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Che cos’è il PTOF
Il Piano dell’offerta formativa è disciplinato nell’art.3 del D.P.R. n.275 del 1999 (Regolamento
sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) e dal comma 14 della Legge n.107 del 2015. “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 comma 2 dell’art.3 D.P.R. 275 afferma che “il piano è
coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Comprende e
riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti
professionalità…”.
Ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF) entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di
riferimento. Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. Per le eventuali revisioni si
dispone che esse siano pubblicate tempestivamente nel Portale Unico dei dati dell’ istituito ai sensi del
comma 136.
Il comma 2 della legge 107 precisa che il PTOF contiene la programmazione triennale dell’offerta formativa
per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della
comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. La nuova
offerta formativa, così come delineata dalla legge 107, è integrata da iniziative di potenziamento e da
attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati dalle istituzioni scolastiche,
tenendo conto di quelli forniti nelle lettere dalla a) alla s) del comma 7 e dalle iniziative di formazione
rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge
107).
Il PTOF contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della legge
107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e
grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,
al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5,
comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16 della legge 107). Di concerto con gli organi
collegiali il dirigente scolastico individua percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107). Le attività e i progetti di
orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e
problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107). Nel PTOF sono inclusi
anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro così come indicato nel comma 33 della legge 107 e le eventuali
attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 38 della
legge 107). Il Piano promuove le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti
attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. Lo
sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e
amministrativo.
Il PTOF inoltre indica le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario
degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità,

nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in
deroga nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
Il comma 3 dell'art.3 D.P.R. 275 introduce ex novo che “il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di
infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”. In questa parte il
PTOF viene ad agganciarsi con il procedimento di valutazione ex art.6 del D.P.R. n.80 del 2013, con il RAV e
il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che si concluderà con la rendicontazione sociale e la
pubblicazione e diffusione dei dati raggiunti. Le azioni di miglioramento organizzativo e gestionale
implementate dalle istituzioni scolastiche serviranno anche ai fini della valutazione dei risultati dell’azione
dirigenziale e vanno allegate al Piano.

• PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’istituto “Alfonso Casanova” comprende indirizzi dell’istruzione professionale, sia con corsi al mattino che
con corsi serali, e indirizzi dell’istruzione tecnica.
Gli indirizzi professionali offrono, insieme a una solida base di istruzione generale, l’opportunità di
conseguire competenze tecnico-professionali per soddisfare le esigenze del settore di riferimento (Servizi
Socio-Sanitari, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Produzioni Industriali e Artigianali).
Gli indirizzi tecnici permettono l’acquisizione di solide competenze tecnico-scientifiche spendibili sul
mercato europeo del lavoro. È possibile frequentare i settori attualmente operativi di Grafica e
Comunicazione e di Meccanica, Meccatronica ed Energia.
I corsi serali operano nell’ambito territoriale in rete con il CPIA Napoli 2 (Centro per l’istruzione degli adulti
- Napoli Centro e Napoli Est) e si raccorda con enti ed associazioni impegnati nella formazione professionale
individuando e valorizzando le risorse locali. Giovani ed adulti, non più nell’età dell’obbligo, con percorsi
formativi brevi, conseguono un diploma attestante le competenze tecnico-professionali .
L’Istituto Alfonso Casanova è una delle scuole tecnico-professionali più antiche di Napoli ed è ubicato nel
complesso monumentale di San Domenico Maggiore, nel cuore del centro antico della città e si estende tra
Via San Sebastiano, Vico S. Pietro a Maiella, Vico San Domenico Maggiore, Via Benedetto Croce. Fondato
nel 1864 dal pedagogo Alfonso Della Valle Marchese di Casanova, l’Istituto ne prosegue oggi il lavoro di
istruzione e formazione tecnico-professionale, offrendo tuttora l’opportunità di un rapido inserimento nel
mondo produttivo.
Nel 1864 la scuola fu denominata Opera Casanova, divenendo nel 1880 Regia Scuola Industriale Casanova;
nel 1934 fu sede di corsi per Avieri Specialisti, Elettrotecnici, Radiotelegrafisti. Nel 1940 divenne Ente
Morale e alla fine della seconda guerra mondiale l’Istituto fu utilizzato quale comando delle truppe alleate.
Nel Dopoguerra, per molti decenni l’Istituto è stato l’unico punto di riferimento per gli odontotecnici
campani e oggi continua ad essere una delle Scuole di rilievo per l’Istruzione Tecnico-Professionale nella
città di Napoli.
Dal punto di vista architettonico-monumentale, all’interno dell’Istituto è possibile ammirare: al pianterreno
la Porta Carrese, il Corridoio della Farmacia e il Corridoio della Sacrestia; al primo piano, il Corridoio dei
Maestri e la Cappella del Rosario; al secondo piano, lo Studentato, il Corridoio di San Tommaso, la Cappella
del Crocifisso e la Sala del Concistoro, dalla prestigiosa controsoffittatura di legno dipinto a cassettoni, una
volta sede di riunioni comunitarie dei religiosi, oggi Aula Magna. Quest’ultima, che può accogliere oltre
duecento persone, è spesso sede di eventi, convegni, rappresentazioni teatrali e musicali, anche

in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale, con le Scuole del territorio, Associazioni,
Soprintendenza dei Beni Culturali, Città Metropolitana di Napoli, Comune, Regione.

Pur se ubicato in un patrimonio monumentale quale il Complesso di San Domenico Maggiore, l’Istituto si è
dotato nel tempo, anche grazie ai finanziamento della Comunità Europea, di strutture moderne,
attrezzature didattiche innovative, laboratori tecnico-scientifici e professionali altamente specializzati,
mantenendo un costante impegno di attualizzazione della propria struttura alle nuove tecnologie.
Il bacino di utenza degli alunni risulta piuttosto ampio con una media di iscritti annuale di oltre
milleduecento. Grazie anche allo sviluppo dei nuovi mezzi di trasporto, come metropolitane e funicolari, i
giovani raggiungono la scuola agilmente dal Centro Storico, Sanità, Quartieri Spagnoli, Piazza Municipio, ma
anche da quartieri periferici come Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo, Pianura, Chiaiano e da cittadine e paesi
dell’area metropolitana di Napoli, quali: Quarto, Aversa, Mugnano, Marano, Giugliano, Pozzuoli.

•

INDIRIZZI DI STUDIO

Il nuovo ordinamento dell’Istruzione Tecnica e Professionale prevede una struttura per settori, ciascuno dei
quali è suddiviso in indirizzi di studio. Alcuni indirizzi sono organizzati fin dal primo anno in differenti
percorsi di studio e a partire dal terzo anno prevedono specifiche opzioni/articolazioni. Per ciascun
indirizzo, in funzione delle filiere produttive presenti sul territorio di incidenza dell’Istituto, è prevista la
possibilità di attivare determinate curvature dei curriculum.
Di seguito è riportato l’elenco dei percorsi attivi presso l’ISIS Casanova, in cui sono evidenziate le eventuali
curvature.
ISTITUTO PROFESSIONALE
• Settore Industria e Artigianato
• Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali
1.1 Articolazione Industria/Opzione Arredi e Forniture d'Interni
1.2 Articolazione Industria/Opzione Produzioni Audiovisive
1.3 Articolazione Artigianato/ Opzione Produzioni artigianali del territorio: Fotografia
• Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
2.1 Opzione Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili: Elettrotecnica- Elettronica
(anche corsi serali)
2.2
Opzione Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili: Informatica
2.3 Opzione Manutenzione dei Mezzi di Trasporto
• Settore dei Servizi
• Indirizzo Servizi Socio-Sanitari
• Articolazione Odontotecnico (anche corsi serali)
• Indirizzo Generale (anche corsi serali)
ISTITUTO TECNICO
Settore Tecnologico
• Indirizzo Grafica e Comunicazione
4.1 Indirizzo Generale
• Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia
5.1 Articolazione Meccanica e Meccatronica/ Opzione Tecnologie del Legno

• RISORSE UMANE E RISORSE STRUTTURALI
• Composizione della comunità scolastica
Numero allievi
Numero allievi BES
Numero classi
Numero Docenti
Numero unità Assistenti amministrativi
Numero unità Collaboratori scolastici
Numero unità Assistenti tecnici
• Ambienti didattici e di lavoro
Aule didattiche
Aula magna- Sala del Concistoro
Aule disegno
Biblioteca
Bar
Palestre coperte
Spazi all’aperto per attività motorie e sportive
Sala docenti
Sala audiovisivi
Sala montaggio e registrazione audio/video
Laboratori odontotecnici
Laboratori di scienze fisico – chimiche
Laboratori Linguistici
Laboratori multimediale / matematica
Laboratori informatica
Laboratori polifunzionali
Laboratori Grafica – CAD
Laboratori Elettrotecnica
Laboratori / sale di Posa Cine-Fotografica
Laboratori Macchine Utensili
Laboratori Macchine Controllo Numerico
Laboratori Installazione, Assistenza e Manutenzione
Laboratori Falegnameria e automazione industria del legno
Laboratori Impianti e Costruzioni Elettriche
Open-space per attività di potenziamento /aggiornamento
Ufficio di presidenza
Ufficio di Vicepresidenza
Centro servizi informatici
Laboratorio per specifiche attività alunni con Bisogni educativi speciali
Ufficio del DSGA
Uffici amministrativi
Ufficio tecnico
Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)
Magazzino
Ufficio Magazzino
Sala Enti esterni / orientamento
Archivio
Archivio Storico
Elementi per la sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche
Ascensori
Servizi igienici per alunni/e con abilità diverse

1375
83
66
171
9
18
14
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1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
2
2
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
3

Organigramma
Dirigente Scolastico Rosaria Anna Stellato
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
D.S. R. A.Stellato – DSGA A. Auriemma - Proff. M. Bernasconi- A. Castaldi – F. Corato – C. Luongo - E. Mabylle - Enti: Camera di Commercio Napoli Fondazione S. Carlo - CONFAPI – Confartigianato - Soprintendenza beni artistici e Culturali della Campania - Ufficio Aggregazioni Laicali - Ministero
delle Infrastrutture - Reparto Storico Polizia Stradale - Consorzio Borgo Orefici -ANTLO - Accademia Belle Arti di Napoli - Ditta D'Angelo Giovanni Centro Bioedile

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Presidente Sig.ra R. Rossi - D.S. Rosaria Anna Stellato
Docenti: D. Amodio-F. Corato-A. De Cesare-V. De Rosa-P.Iuliano
E. Mabylle–C. Palumbo-M.R. Puzo - ATA: M.Amato-C.Lombardi Genitori: A.Palumbo-M.F.Porzio-R.Rossi-A. Ruffino
Alunni: A.M.Bonsignore-V.M.Esposito-G.Manzo-V.Mauro

GIUNTA ESECUTIVA
D.S. R. Stellato - DSGA A. Auriemma
Docente Prof. V.De Rosa
Ata:M.Amato - Genitori: A. Ruffino
Alunni: A.M. Bonsignore

COLLEGIO DEI DOCENTI

COMMISSIONE
ELETTORALE

COMITATO DI
VALUTAZIONE

ORGANO DI GARANZIA

Proff. M.Di Maso- A.NiccoliM.Orsini

Proff. A. Calabrese- V. Calcavecchia B. Bellopede-Genitore Sig.ra R.Rossi
Alunno G. Manzo

DS R. Stellato - DSGA A. Auriemma
Docenti: Prof. P.Iuliano
Genitori: Sig.ra A. Ruffino
Alunni: V..M. Esposito

STAFF
Collaboratori del Dirigente

Responsabile Corso Serale

Proff. Dino Amodio-R.Breglia-F.Corato-Pasquale Iuliano

Prof. C. Luongo

RSPP

Councelor per la normativa

Prof. C. Palumbo

Prof. G.Piscitelli

Animatore Digitale
Prof. F.Corato

Gruppo di lavoro:
Proff. G. Di Gregorio C.
Polimene
ATA: G.LobascioP.Carnevale

FIGURE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF
FUNZIONI
GRUPPI DI
Nucleo di
STRUMENTALI
LAVORO DELLE
Valutazione e
AL PTOF
FFSS
Piano di
Proff.R.BregliaMiglioramento
Rapporto e sostegno
C.Cimini-P.Iuliano
Proff. D.Amodio-R.
al lavoro dei docenti

Breglia- A. De CesareM.Petruzzi

Prof. M. Dura

Nucleo di
Monitoraggio e
Statistica

Rapporto e sostegno
agli allievi ed alle
famiglie

Proff. F. Corato--G.Di
Gregorio-C.Polimene-A.
Rizzo – ATA: D.Crispino

Prof. S. Condurro

Valutazione interna
ed esterna e piano di
miglioramento

Proff V. Amato
A. Niccoli

Coordinatore
didattica
Prof. M. R. Bernasconi

Coordinatori
Dipartimenti
Disciplinari
Asse dei linguaggi
Proff. R. Breglia-A.Rongo
Asse Matematico
Prof. A. De Cesare
Asse Scientifico-Tecnologico
Prof. F.Corato
Asse storico-sociale
Prof. M. Dipierro

Nucleo di Val. e PdM DSGA A. Auriemma A.A. G. Lobascio

Prof. A. De Cesare

Consulente
architettura e
restauro dell’Istituto

Gestione del piano di
inclusione

Prof. A. M.Carteri

Prof. E. Mabylle

Responsabile Visite
Guidate
Prof. M. Schioppa

Prof. M. Barone Lumaga

Ufficio Tecnico
Proff. Corrado Palumbo,
Paolo Parrinello

Rispetto dei
regolamenti di
Istituto

Prof. C. Morrone

Prof. P. Parrinello

Rapporti con
Imprese, Enti
e Territorio
Prof. V. Battiloro

Referente
Alternanza Scuola
Lavoro
Prof. D. Amodio

Referente Alternanza
Scuola Lavoro
Referenti di indirizzo

REFERENTI DI
INDIRIZZO
PROFESSIONALE
Produzioni industriali e
artigianali-Proff. A. Castaldi- S.
Di Vincenzo
Manutenzione e Assistenza
Tecnica Prof. F. Corato
Socio-Sanitario -Proff. E.
Mabylle -P. Parrinello

TECNICO
Grafica e Comunicazione
Prof. M. Melchionna
Meccanica Meccatronica ed
Energia Prof. M.Canciello

1^ A
1^ B
1^ C
1^ D
1^ G
1^ H
1^ I
1^ K
1^ L
1^ M
1^ P
1^ Q
1^ S

CLASSI PRIME
Barone L. Michele
Rongo Antonia
Petruzzi Michelina
Calabrese Assunta
Cocina Rosanna
Armenante Gerardo
De Laurentis Annamaria
Petruzzi Michelina
Niccoli Antonio
Niccoli Antonio
Starace Patrizia
Pariante Paolo
Bottari Anna

CLASSI QUARTE
4^ A
De Cesare Angelina
4^ B
Romano Silvana
4^ C
Petruzzi Michelina
4^ G Castaldi Antonietta
4^ H Migliore Salvatore
4^ J
Amato Virginia
4^ K
Caliendo Giacomo
4^ L
Cocco Celio
4^ P
Castiello Agnese
4^ Q Manzo Assunta

2^ A
2^ B
2^ C
2^ D
2^ G
2^ H
2^ I
2^ K
2^ L
2^ M
2^ P
2^ Q
2^ S

Coordinatori Di Classe
CLASSISECONDE
Rizzo Adriana
Corcione Adelaide
Buono Olimpia
Calabrese Assunta
Carteri Anna Maria
Armenante Gerardo
Carcano Gabriella
Tavarone Alba
Cocina Rosanna
Cerracchio Alessandro
Iuliano Pasquale
Di Simone Ornella
Dipierro Maria
CLASSI QUINTE
5^ A
5^ B
5^ D
5^ G
5^ H
5^ I
5^ K
5^ L
5^ M
5^ Q

3^ A
3^ B
3^ C
3^ G
3^ H
3^ I
3^ J
3^ K
3^ M
3^ P
3^ Q
3^ S

CLASSI TERZE
Breglia Rosaria
Rongo Antonia
Di Simone Ornella
Masone Maria Rosaria
Cerracchio Alessandro
Schioppa Maria
Amato Virginia
Barletta Luigi
Di Gregorio Gabriella
Gallo Paola
Di Maso Marco
Iadicicco Giuseppe

Mabylle Eleonora
Bernasconi Maria Rosaria
Ragusa Raffaella
Castaldi Antonietta
Canciello Marcello
Amodio Dino
Cimini Chiara
Scalfati Andrea
Polimene Clara
Melchionna Marina

Cl Con
A010
A012
A015
A016
A017
A018
A020
A021
A026
A029

ORGANICO DELL'AUTONOMIA CORSO DIURNO
Denominazione
Discipline grafico – pubblicitarie
Discipline letterarie negli istituti di istr.sec.II grado
Discipline sanitarie
Disegno artistico e modellazione odontotecnica
Disegno e storia dell’arte negli istituti di istr.sec. II grado
Filosofia e Scienze umane
Fisica
Geografia
Matematica
Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A034

Scienze e tecnologie chimiche

Docenti
2
18
3
3
2
1
3
2
13
1
5

A040
A041
A042
A045
A046
A048
A050
A061
AB24
AC24
B03
B06

Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
Scienze e tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie meccaniche
Scienze economico- aziendali
Scienze giuridico – economiche
Scienze motorie e sportive negli istituti di istr. sec. II grado
Scienze naturali, chimiche e biologiche
Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
Lingue e culture straniere negli istituti di istr. Sec. II grado-Inglese
Lingue e culture straniere negli istituti di istr. Sec. di II grado-Spagnolo
Laboratori di Fisica
Laboratorio di odontotecnica

7
1
7
1
7
10
3
5
11
2
1
10

B12

Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche

1

B15

Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

3

B16

Laboratori di scienze e tecnologie informatiche

1

B17

Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

3

B22

Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimedia

5

B23

Laboratori per i servizi socio– sanitari

2

B26

Laboratorio di tecnologie del legno

2

A037

Insegnamento Religione Cattolica

1

4

Sostegno
22
N.B.:
- è posto 1 docente anche per frazioni di ore inferiori alle 6
- l'organico comprende anche i posti di organico funzionale alla didattica e all'organizzazione

•

Struttura dei Servizi Generali, Amministrativi e Tecnici
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Antonio Auriemma
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)
Rosa Guida
UFFICIO
UFFICIO PROTOCOLLO
UFFICIO
UFFICIO
UFFICIO
PATRIMONIO
AFFARI GENERALI
PERSONALE
DIDATTICA
FINANZIARIA
Rosa Guida
Maria Grazia
Rosanna Aliberti
Pietro Carnevale
Giovanna Lobascio
Campanile
Anna Maiorino
Emma Marseglia
Maria Chiara
Saldarelli
Paola Vecchione
ASSISTENTI TECNICI
SETTORE
SETTORE
SETTORE
SETTORE
SETTORE
FALEGNAMERIA
AUDIOVISIVI
ODONTOTECNICO
ELETTRICI/ELETTRONICI
SCIENTIFICO
ARREDO
Marina Amato
Maria Cacace
Gennaro Altieri
FISICA E CHIMICA
Antonio Cirillo
Nicola Ercolano
Raffaele Cirillo
Alessandro Pellino
Raffaele Manco
Domenico Crispino
Gennaro Savarese
SETTORE
Antonietta Polverino
MECCANICO
Veneranda Rispo
Christian Lombardi
Rosario Solombrino
COLLABORATORI SCOLASTICI
PIANO TERRA
PIANO TERRA
PALAZZINA
PRIMO PIANO
SECONDO PIANO
INGRESSO
ZONA CORTILE-URP
Claudio Piccolo
EDIFICIO CENTRALE
EDIFICIO CENTRALE
Massimo Amato
Leo Rocco
Beniamino Di
Rosa Lillo
Domenico Cataldo
Salvatore Giglio
Vincenzo Miele
Donato
Vincenza Trilli
Rosaria Ciotola
Giuseppe Palombo
Giuseppina
Assunta De Nisi
Luca Sica
Tramontano
Fioravante
Donnarumma
Pasquale Esposito
Alfonsina Manfredi
Giulia Vertaglio

• Priorità strategiche e Piano di Miglioramento

Le priorità strategiche sono state definite sulla base della normativa di
riferimento, delle indicazioni nazionali, delle linee guida e, in particolare, da quanto previsto dal comma 7
della Legge 107/2015.
• Potenziamento del tempo scolastico nei limiti della dotazione organica dell’Autonomia
• Programmazione flessibile dell’orario di alcune discipline, anche mediante articolazione del
gruppo della classe
• Sviluppo delle reti ed istituzione di nuove reti con scuole/EELL/altre Istituzioni/Associazioni
ONLUS
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea
• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
• 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 all’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, economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità
• Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
• 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 con il supporto dell’animatore digitale
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di
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,
delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca il 18 dicembre 2014
• Incremento dell’alternanza scuola-lavoro
• Rafforzamento della definizione di un sistema di orientamento.
Il Piano di miglioramento è il progetto che scaturisce dall'analisi che la scuola ha fatto dei punti forza e di
criticità emersi dal RAV. È strutturato secondo obiettivi definiti, nell’ambito dei quali sono stati individuati
fasi , tempi, responsabilità, risorse.
Il nostro Istituto, dunque, nell’ambito dell’autonomia scolastica, attraverso il piano di miglioramento ha
intrapreso un percorso di riflessione che ha suggerito tre livelli di intervento.
Ha cercato di stabilizzare i punti di forza / risorse emersi nel RAV e tra questi:
- la presenza attiva della scuola nelle reti;
- la scelta strategica dell'inclusione come orientamento strategico della scuola-sistema aperto;
- le relazioni con le realtà territoriali.
Ha focalizzato alcuni aspetti da ottimizzare:
- l’incremento dei rapporti con le famiglie ed il loro coinvolgimento nelle scelte di politica scolastica;

- la centralità delle competenze chiave di cittadinanza, l’interiorizzazione delle regole di convivenza ,
l’inclusione, l’educazione alla legalità e, in senso più ampio, la “formazione della persona e del cittadino”;
- la maggiore considerazione data ai risultati a distanza, dai quali può scaturire la consapevolezza
dell’efficacia dell’azione educativa nei gradi successivi dell’istruzione, nella carriera universitaria e
nell’ingresso nel mondo del lavoro.
Ha concentrato, infine, l’attenzione su due priorità strategiche, riprogettando il proprio assetto educativo
ed organizzativo in funzione del successo formativo di tutti gli allievi.
Priorità 1: miglioramento dei risultati della valutazione interna al fine di rientrare nella media regionale
(riduzione del numero di allievi promossi con sospensione del giudizio, di allievi non ammessi alla classe
successiva, di allievi dispersi).
Priorità 2: miglioramento dei risultati della valutazione esterna (esiti delle prove standardizzate nazionali).

•
•

•

•

•

•

Priorità 1: Migliorare gli esiti della valutazione interna
Obiettivo di processo in via di attuazione - Agire su motivazione, rimotivazione,
orientamento dello studente mediante azioni permanenti e continue (curricula
verticali, collegamenti con la scuola secondaria di 1° grado)
1.1 Azione prevista - Costituire una Commissione preposta a ri-orientare (
all’interno o all’esterno della scuola) gli allievi del I Biennio.
Obiettivo di processo in via di attuazione - Condividere la progettazione, verifica e
valutazione per classi parallele e potenziare la metodologia laboratoriale e le attività di
laboratorio
2.1. Azione prevista - Monitoraggio degli esiti degli scrutini finali.
2.2. Azione prevista - Monitoraggio degli esiti degli scrutini del primo quadrimestre.
2.3. Azione prevista - Progettazione comune per classi parallele.
2.4. Azione prevista - Attivazione di corsi di recupero nelle discipline individuate in
base al monitoraggio svolto.
• Azione prevista – Condivisione del materiale didattico prodotto dai docenti.
Obiettivo di processo in via di attuazione - Favorire maggiori raccordi e incontri con il
tessuto produttivo e con il mondo delle imprese e delle professioni per consentire alla
scuola di realizzarsi come sistema aperto e all'allievo di esercitare il diritto
all'Alternanza Scuola Lavoro.
3.1. Azione prevista - Sollecitare nelle famiglie degli alunni - soprattutto delle classi
prime - una maggiore partecipazione alla mission del'Istituto.
3.2. Azione prevista - Realizzare collaborazioni con Imprese, Enti e Associazioni del
territorio per migliorare la formazione delle Risorse Umane e la qualità dei servizi
già esistenti nonché sviluppare nuovi segmenti professionali e operativi
Obiettivo di processo in via di attuazione - Favorire una differenziazione dei percorsi e
individuare tempestivamente gli alunni con BES, in particolare DSA non certificati
4.1. Azione prevista - Costituire una Commissione preposta a ri-orientare
(all’interno o all’esterno della scuola) gli allievi del I Biennio.
4.2. Azione prevista - Pianificare percorsi didattici (anche in forma di moduli)
destinati ad allievi con carenze di base e gestiti da docenti curricolari e/o da docenti
dell’organico dell’autonomia.
Obiettivo di processo in via di attuazione - Individuare ed affidare ad ogni Figura dello
Staff un ambito dei processi da controllare e monitorare e istituire un NUCLEO
OPERATIVO di supporto a quello di Autovalutazione per monitoraggio, raccolta e

rielaborazione statistica dei dati.
5.1. Azione prevista - Creazione di un Nucleo operativo come centrale per la
raccolta ed elaborazione dei dati provenienti dai diversi settori della scuola.

•

•

•
•

•

Obiettivo di processo in via di attuazione - Istituire una banca dati relativa ai curriculum
del personale docente ed ATA a tempo indeterminato o comunque operanti
nell'Istituto per un triennio anche al fine di individuare nel personale figure di sistema
con specifica professionalità per ogni azione o gruppo di azioni previste nei piani di
miglioramento
6.1. Azione prevista - Istituzione e aggiornamento banca dati relativa ai curricula del
personale docente e ATA.
Obiettivo di processo in via di attuazione - Migliorare la gestione degli spazi
7.1. Azione prevista - Razionalizzazione degli spazi e loro fruizione sulla base delle
necessità emerse nella programmazione didattica. Definizione orari dei laboratori
linguistici, informatici, aula video. Assegnazione dei laboratori ai docenti e delle
aule alle classi.
Priorità 2:Migliorare gli esiti della valutazione esterna
Obiettivo di processo in via di attuazione - Favorire il progressivo miglioramento dei
risultati nelle prove standardizzate nazionali
8.1. Azione prevista - Acquisto e distribuzione di eserciziari per l'allenamento alle
Prove standardizzate Nazionali - Esercitazioni di italiano e matematica nelle classi
seconde - Monitoraggio delle attività
Obiettivo di processo in via di attuazione - Ridurre progressivamente l'incidenza
numerica e il gap formativo degli studenti con bassi livelli di apprendimento in Italiano
Matematica e Scienze
9.1. Azione prevista - Organizzazione di attività laboratoriali inerenti l'acquisizione
delle competenze in matematica, scienze, lettura, problem solving collaborativo,
financial literacy e TIC, sulla base del quadro di riferimento PISA-OCSE

• PROFILI E QUADRI ORARI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Premessa:
Ad integrazione degli ordinari percorsi di Istruzione Professionale quinquennali, si offre l'opportunità ai
giovani studenti di acquisire competenze tecnico-professionali qualificate che consentiranno, alla fine del
primo triennio, ad eccezione dell’indirizzo Socio-Sanitario, di ottenere il rilascio di una qualifica
professionale (IeFP) spendibile sul mercato del lavoro non solo regionale ma anche europeo.
Tali percorsi di qualifica professionale, gestiti fino ad oggi nell'ambito dei nuovi percorsi di istruzione
professionale, in continuità con i percorsi di qualifica professionale triennali del precedente ordinamento
scolastico, sono gestiti all'interno dei Poli Tecnico Professionali, a cui l'Istituto Casanova ha aderito nella
Regione Campania. I Poli si differenziano per la tipologia di intervento e per l'aggregazione di differenti
soggetti territoriali del mondo produttivo ed imprenditoriale, per il potenziamento dell’istruzione tecnica e
professionale di qualità, partecipando all’obiettivo di creare in Campania un sistema educativo innovativo e
integrato con quello economico e produttivo.
In aggiunta ai quadri orari previsti per ciascun indirizzo, a partire dall’a.s. 2016/17, facendo riferimento a
quanto previsto dalla legge 107/15 all’art. 1 comma 3b, “ampliare il tempo scuola, anche oltre i modelli e
i quadri orari, nei limiti della dotazione dell’organico dell’autonomia”, sono state inserite in maniera
stabile nell’orario curriculare due ore settimanali per il potenziamento/Alternanza Scuola Lavoro.
Pertanto, l’orario curriculare degli allievi della terza, quarta e quinta classe risulta di fatto di 34 ore e non
di 32 ore.
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
•
Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”
• Articolazione Industria/Opzione Arredi e Forniture di Interni
Il diplomato coordina, all’interno di un’azienda, le differenti fasi dei processi relativi sia alla produzione di
singoli elementi di arredo (in legno ed altri materiali) sia alla realizzazione di allestimenti di interni su
progetti per abitazioni, alberghi uffici e locali commerciali e per la collettività. Il diplomato in Arredi e
Forniture d’Interni ha competenze nel disegno tecnico grafico ed informatico per la realizzazione di arredi
in ambienti interni ed esterni, sapendo organizzare spazi funzionali ed utilizzare i migliori materiali; ha
competenze nell’utilizzo di sistemi informatici (CAD/CAM/CNC) nella progettazione e produzione.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”,
articolazione “Industria”, opzione “Arredi e forniture per interni” oltre ai risultati di apprendimento comuni
all’articolazione Industria, consegue i seguenti risultati, in termini di competenze:
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e
gestionali;
2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche;
3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio;
4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio;
5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo qualità
nella propria attività lavorativa;
6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione
e commercializzazione dei prodotti artigianali;
7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica;

8. Coordinare le diverse fasi del processo produttivo, della finitura e del montaggio di arredi e forniture
d’interni, assumendo una visione sistemica;
9. Applicare specifiche tecnologie per la realizzazione e la finitura dei prodotti;
10. Riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse epoche.
11. Valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio per la
progettazione di nuovi prodotti e arredi.
Sbocchi occupazionali
Tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento, collaborazioni nel settore produttivo
dell’arredamento e dell’allestimento di interni.
Accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore).
Insegnamento tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali e Professionali.
IeFP: Operatore del legno (QUALIFICA TRIENNALE)
L'Operatore del legno e dell'arredamento è in grado di realizzare, sulla base di disegni tecnici o modelli,
manufatti lignei in pezzi singoli o in serie, allestendo e utilizzando i macchinari più idonei.

ORARIO SETTIMANALE Arredi e forniture di interni
Orario settimanale
Discipline
1°
Lingua e letteratura italiana
4
Lingua inglese
3
Storia, cittadinanza e costituzione
2
Geografia economica
1
Matematica
4
Diritto ed Economia
2
Scienze della Terra e Biologia
2
Scienze motorie e sportive
2
Religione Cattolica o attività alternative
1
Fisica
2(1)*
Chimica
2(1)*
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
3
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
2
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
3**
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
Tecniche di produzione e di organizzazione
Tecniche di gestione - conduzione di macchinari
e impianti
Disegno professionale e visualizzazioni digitali
Storia e stili dell’arredamento
Ampliamento tempo scuola ASL
Totale ore settimanali
33

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

32

ANNO
3°
4
3
2

4°
4
3
2

5°
4
3
2

3

3

3

2
1

2
1

2
1

5**
3
4

5**
3
3
2

5**
2
3
3

3
2
2
34

2
2
2
34

2
2
2
34

* Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico–pratico
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico
Il monte ore annuo è di 1089 nel primo anno e di 1056 dal secondo al quinto anno; dal terzo anno in poi vanno
aggiunte la quota delle ore di Alternanza Scuola Lavoro, così come previsto dalla legge 107/2015 .

•

Articolazione Industria/Opzione Produzioni Audiovisive

L’opzione “Produzioni audiovisive” è finalizzata a formare un tecnico,
evoluzione della figura del fotografo tradizionale, che si apre alla conoscenza sull’uso di metodologie e
strumenti tecnici e creativi per la realizzazione di prodotti multimediali. Immagini fotografiche,
videoriprese, suono e testo scritto, vengono ricomposti, attraverso l’uso di software professionali, in
strutture grafiche finalizzate alla moderna comunicazione visiva dell’editoria elettronica e del web per i vari
settori produttivi. Il diplomato in Produzioni Audiovisive è in grado di orientarsi nella molteplicità delle
tipologie di produzione (film, documentari, pubblicità, news, ecc.), e di applicare le competenze relative alle
diverse fasi produttive di settore ( montaggio, ripresa, postproduzione, ecc.). Utilizza i linguaggi e le
tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e televisiva e ne conosce l’evoluzione, sia nelle
produzioni d’autore che in quelle commerciali.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”,
articolazione “Industria”, opzione “Produzioni Audiovisive” oltre ai risultati di apprendimento comuni
all’articolazione Industria, consegue i seguenti risultati, in termini di competenze:
•
Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e
gestionali.
•
Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.
•
Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
•
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controlloqualità nella propria attività lavorativa.
•
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica.
•
Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e televisiva.
•
Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni ed
attrezzature.
•
Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore e commerciali.
Sbocchi occupazionali
Tecnico di elaborazione delle immagini digitali, tecnico della video-composizione cinematografica e
televisiva (collabora nel settore audiovisivo per la produzione di film, documentari, pubblicità, news,
ecc.).
Accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore).
Insegnamento tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali e Professionali.
IeFP: Operatore grafico multimediale (QUALIFICA TRIENNALE)

L'Operatore grafico indirizzo multimedia collabora alle diverse fasi di realizzazione dei prodotti audiovisivi.
Opera in aziende di grandi e piccole dimensioni del settore televisivo, cinematografico e, più in generale,
audiovisivo.
ORARIO SETTIMANALE - Opzione produzioni audiovisive
Orario settimanale
ANNO
Discipline
1°
2°
3°
4°
5°
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
Lingua inglese
3
3
3
3
3
Storia, cittadinanza e costituzione
2
2
2
2
2
Geografia economica
1
Matematica
4
4
3
3
3
Diritto ed Economia
2
2
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
Fisica
2(1)* 2(1)*
Chimica
2(1)* 2(1)*
Tecnol. e tecniche di rappresent. Grafica
3
3
Tecnol. dell’informaz. e della comunicaz.
2
2
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
3**
3**
4** 3** 3**
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
4
3
2
Tecniche di produzione e di organizzazione
4
4
4
Tecniche di gestione e conduzione di macchinari e
2
3
impianti
Storia delle arti visive
2
2
2
Linguaggi e tecniche della progettazione e
3
3
3
comunicazione audiovisiva
Ampliamento tempo scuola ASL
2
2
2
Totale ore settimanali
33
32
34
34
34
* Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico–pratico
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico
Il monte ore annuo è di 1089 nel primo anno e di 1056 dal secondo al quinto anno; dal terzo anno in
poi va aggiunta le quota delle ore di Alternanza Scuola Lavoro, così come previsto dalla legge 107/2015

•

Indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica

Il Diplomato di istruzione professionale 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, anche marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali sono
riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed
altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
•

Opzione “Manutenzione e Assistenza Tecnica di Apparati, Impianti e Servizi tecnici Industriali e
Civili”
Questa opzione specializza e integra le conoscenze e le competenze in uscita dall’indirizzo, con competenze
rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici,
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
Sono attive 2 diverse curvature in funzione di specifiche filiere produttive presenti sul territorio:
Manutenzione e assistenza tecnica di Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili: Elettrico ed
Elettronico;
Il diplomato acquisisce competenze specialistiche del settore Elettrico ed Elettronico, con particolare
riferimento agli impianti di media e bassa tensione, domotica ed automazione.
Manutenzione e assistenza tecnica di Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili: Informatica.
Il diplomato acquisisce le competenze specialistiche per affrontare le problematiche tecniche di
installazione e manutenzione di impianti di trasmissione dati, sistemi hardware, apparati ed impianti digitali
per la teleassistenza e la domotica.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione
“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” consegue i seguenti risultati di apprendimento:
• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili;
• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel contesto industriale e
civile;
• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e
delle procedure stabilite;
• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli apparati
e impianti industriali e civili di interesse;
• Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e civili,
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici;
• Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed
efficaci.
Sbocchi occupazionali
Il Tecnico di Manutenzione e Assistenza Tecnica di Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili
trova occupazione nell’ambito dei sistemi di Produzione-Trasmissione-Distribuzione di Energia Elettrica,
nell’installazione, manutenzione e gestione di sistemi di elaborazione, reti e trasmissioni dati, e di impianti
tecnologici industriali e civili.
Accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore).
Insegnamento tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali e Professionali.
IeFP: Operatore Elettrico (QUALIFICA TRIENNALE)
L’ Operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua

operatività. Ha competenze relative all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nel rispetto delle
norme relative alla sicurezza.
IeFP Operatore Elettronico (QUALIFICA TRIENNALE)
L’Operatore elettronico interviene a livello esecutivo nell’installazione e manutenzione di sistemi elettronici
e di reti informatiche nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali;
pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali nel rispetto della normative di
sicurezza del settore.

ORARIO SETTIMANALE – OPZIONE Apparati Impianti e Servizi Tecnici industriali e Civili
Orario settimanale
ANNO
Discipline
1°
2°
3°
4°
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua inglese
3
3
3
3
Storia, cittadinanza e costituzione
2
2
2
2
Geografia economica
1
Matematica
4
4
3
3
Diritto ed Economia
2
2
Scienze della Terra e Biologia
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Religione Cattolica o attività alternative
1
1
1
1
Fisica
2(1)* 2(1)*
Chimica
2(1)* 2(1)*
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
3
3
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
2
2
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
3**
3**
4** 3**
Tecnologie meccaniche e applicazioni
5
5
Tecniche elettriche ed elettroniche dell’automazione e
5
5
applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
3
5
Ampliamento tempo scuola ASL
2
2
Totale ore settimanali
33
32
34
34

5°
4
3
2
3

2
1

3**
4
4
7
2
34

* Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico–pratico
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico
Il monte ore annuo è di 1089 nel primo anno e di 1056 dal secondo al quinto anno; dal terzo anno in poi va
aggiunta la quota delle ore di Alternanza Scuola Lavoro, così come previsto dalla legge 107/2015 .

•

Opzione “Manutenzione dei Mezzi di Trasporto”

L’opzione specializza e integra le conoscenze e le competenze di
questo percorso di studi con quelle rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione
di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi
tecnici.
Il diplomato in particolare acquisisce competenze per comprendere e analizzare la documentazione tecnica
relativa all’autoveicolo, individuare i componenti e i materiali impiegati allo scopo di intervenire nel
montaggio e nella sostituzione degli stessi, utilizzare correttamente gli strumenti di misura, controllo e
diagnosi dei sistemi relativi ai mezzi di trasporto, agire nel sistema di qualità garantendo la certificazione
idonea e la messa a punto del veicolo nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione
“Manutenzione Mezzi di trasporto” consegue i seguenti risultati di apprendimento:
• Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto;
• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie
specifiche;
• Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo di
trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione nel contesto d’uso;
• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle
procedure stabilite;
• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e
degli impianti relativi al mezzo di trasporto;
• Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti relativi,
collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti;
• Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.
Sbocchi occupazionali
Il Tecnico di Manutenzione e Assistenza Tecnica opzione manutenzione dei Mezzi di Trasporto trova
occupazione nell’ambito delle aziende di produzione e di servizio nei Trasporti, nella gestione e
manutenzione di macchine utensili CNC e dei relativi software CAD.
Accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore).
Insegnamento tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali e Professionali.
IeFP: Operatore Meccanico (QUALIFICA TRIENNALE)
L’Operatore Meccanico, interviene a livello esecutivo, nell’installazione, manutenzione ed assistenza
tecnica di macchine termiche e macchine utensili nell’ambito dell’autotrazione, nel disegno meccanico
assistito dall’elaboratore elettronico. Ha competenze relative all’installazione e manutenzione di sistemi
meccanici con particolare riferimento a quelli impiegati nell’autotrasporto.
ORARIO SETTIMANALE - OPZIONE Manutenzione dei Mezzi di Trasporto
Orario settimanale
ANNO
Discipline
1°
2°
3°
4°
5°
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
Lingua inglese
3
3
3
3
3
Storia, cittadinanza e costituzione
2
2
2
2
2
Geografia economica
1
Matematica
4
4
3
3
3
Diritto ed Economia
2
2
Scienze della Terra e Biologia
2
2

Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Fisica
Chimica
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione
Ampliamento tempo scuola ASL
Totale ore settimanali

2
1
2(1)*
2(1)*
3
2
3**

33

2
1
2(1)*
2(1)*
3
2
3**

32

2
1

2
1

2
1

4**
5
5
3
2
34

3**
5
4
5
2
34

3**
4
3
7
2
34

* Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico–pratico
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico
Il monte ore annuo è di 1089 nel primo anno e di 1056 dal secondo al quinto anno; dal terzo anno in
poi va aggiunta la quota delle ore di Alternanza Scuola Lavoro, così come previsto dalla legge 107/2015

Settore Servizi
• indirizzo “Servizi Socio – Sanitari”
Nell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari gli studenti acquisiscono le competenze per organizzare e gestire
comunità pubbliche e private di servizi di assistenza per la protezione della salute e del benessere della
persona.
• Servizi Socio-Sanitari - Indirizzo Generale
Il diplomato dell’Indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” può inserirsi con una certa autonomia in organizzazioni
pubbliche e private del settore socio-assistenziale e educativo.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in Servizi Socio-Sanitari consegue i seguenti risultati
di apprendimento:
• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità;
2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per
promuovere reti territoriali formali ed informali;
4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della
sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone;
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con
disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita;
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi
e sistemi di relazione adeguati;
8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo;

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio
e della valutazione degli interventi e dei servizi.
Sbocchi occupazionali
Il Tecnico dei Servizi socio-Sanitari, collabora con strutture ospedaliere, residenze sanitarie, centri diurni,
centri ricreativi, case di riposo, ludoteche, strutture per disabili avendo acquisito abilità tecniche di
osservazione, di comunicazione interpersonale, di dinamiche di gruppo e utilizzazione di abilità ludiche e di
animazione.
Accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore).
Orario Settimanale Servizi Socio-Sanitari
DISCIPLINE
Italiano
Storia
Matematica
Geografia economica
Inglese
Diritto Economia
Scienze integrate
Scienze motorie e sportive
Religione
Fisica
Chimica
Scienze umane e sociali
Laboratori di espressione musicale e grafica
Metodologie operative
Seconda lingua straniera
Diritto / Legislaz. socio sanitaria
Igiene e cultura medico-sanitaria
Psicologia generale evolutiva ed educativa
Tecnica amministrativa
Ampliamento tempo scuola ASL
Totale ore settimanali

33

1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
4
4
3
3
3
1
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
4(1)*
4(1)*
2(1)*
2(1)*
2**(2) 2**(2) 3**
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
2
2
2
2
2
32
34
34
34

* Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico–pratico
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico
Il monte ore annuo è di 1089 nel primo anno e di 1056 dal secondo al quinto anno; dal terzo anno in poi va
aggiunta la quota delle ore di Alternanza Scuola Lavoro, così come previsto dalla legge 107/2015 .

•

Articolazione Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie “Odontotecnico”

Nell’articolazione Odontotecnico, il Diplomato ha le competenze necessarie per predisporre, nel
laboratorio odontotecnico apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti abilitati,
possiede un bagaglio culturale e tecnico professionale adeguato alla richiesta del mercato del lavoro con
abilità e capacità riferite anche a protesi dentarie definitive e complesse, che contemplano e presentano
requisiti estetico-funzionali apprezzabili.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in Servizi Socio-Sanitari articolazione
“Odontotecnico” consegue i seguenti risultati di apprendimento:
1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile;
2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la
realizzazione di un manufatto protesico.
3. Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi
di registrazione occlusale.
4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica
bidimensionale in un modello a tre dimensioni.
5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.
6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di
prevenzione degli infortuni.
7. Interagire con lo specialista odontoiatra.
8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della
vigente normativa.
Abilitazione all’esercizio della professione Odontotecnica
Il Diplomato in Odontotecnica può accedere all’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione
odontotecnica. L’abilitazione può essere conseguita direttamente presso il nostro Istituto, con un esame
svolto alla presenza di una Commissione composta da insegnanti del corso, un Rappresentante della
categoria professionale, un Rappresentante del Ministero della Salute ed un Rappresentante della Regione.
L’abilitazione è l’unico documento valido per aprire una attività odontotecnica in proprio o in società, e per
potersi inserire in strutture pubbliche.
Sbocchi Occupazionali
Il Diplomato in Odontotecnica trova occupazione in aziende produttrici di prodotti odontotecnici, quale
rappresentante o responsabile delle vendite presso depositi dentali deputati alla fornitura presso i
laboratori odontotecnici, quale informatore tecnico scientifico presso aziende del settore.
Accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore).
Insegnamento tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali e Professionali.
Orario settimanale Articolazione ODONTOTECNICO
Orario settimanale
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Geografia economica
Matematica
Diritto

1°
4
3
2
1
4
2

2°
4
3
2
4
2

ANNO
3°
4
3
2

4°
4
3
2

5°
4
3
2

3

3

3

Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Anatomia fisiologia ed igiene
Gnatologia
Rappresentazione e modellazione odontotecnica
Diritto e pratica commerciale, legisl. Sociosan.
Scienze integrate (fisica)
Scienze integrate (chimica)
Esercitazioni di laboratorio odontotecnico**
Scienze dei materiali dentali e laboratorio
Ampliamento tempo scuola ASL
Totale ore settimanali

2
1

2
1

2
1

2

2

2

2

2

4( 4)*

2
1

2
1

2
4(4)*

3
2

2
2
4

33

2
2
4

32

7
4(2)*
2
34

7
4(2)*
2
34

8
4(2)*
2
34

* Insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico–pratico
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico
Il monte ore annuo è di 1089 nel primo anno e di 1056 dal secondo al quinto anno; dal terzo anno in
poi va aggiunta la quota delle ore di Alternanza Scuola Lavoro, così come previsto dalla legge 107/2015
.

•

PROFILI E QUADRI ORARI ISTRUZIONE TECNICA

Settore Tecnologico
• indirizzo: “Grafica e Comunicazione”
Il diplomato in “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 servizi ad esso
collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti di settore.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Grafica e Comunicazione, oltre ai risultati di
apprendimento comuni al settore tecnologico, consegue i seguenti risultati 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 i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione;
• Realizzare prodotti multimediali;
• Progettare e 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.
Sbocchi occupazionali

Il tecnico in Grafica e Comunicazione potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro nell’industria
grafico-editoriale, nell’industria televisiva, collaborare presso studi fotografici o multimediali per la
produzione e gestione di grafica e prodotti multimediali, delle immagini fotografiche e video digitali.
Accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore).
Accesso agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

ORARIO settimanale Grafica e Comunicazione
Orario settimanale
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Geografia economica
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze della Terra e Biologia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Fisica
Chimica
Tecnologie. e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Tecnologie Informatiche
Scienze e Tecnologie Applicate **
Complementi di Matematica
Teoria della Comunicazione
Progettazione Multimediale
Tecnologie dei Processi di Produzione
Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi
Laboratori Tecnici **
Ampliamento tempo scuola ASL
Totale ore settimanali

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

2°
4
3
2
4
2
2
2
1
3(1)*
3(1)*
3(1)*

ANNO
3°
4
3
2

4°
4
3
2

5°
4
3
2

3

3

3

2
1

2
1

2
1

3

33

32

1
1
2
3
4(2)* 3(2)* 4(2)*
4(2)* 4(3)* 3(2)*
4(2)*
6(4)* 6(4)* 6(4)*
2
2
2
34
34
34

* Insegnamento svolto congiuntamente da docenti teorico e tecnico – pratico
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", compresa fra gli
insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che caratterizza, per il maggior numero
di ore, il successivo triennio.
Il monte ore annuo è di 1089 nel primo anno e di 1056 dal secondo al quinto anno; dal terzo anno in poi va aggiunta
la quota delle ore di Alternanza Scuola Lavoro, così come previsto dalla legge 107/2015 .

•

Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
• ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA - opzione “tecnologie del legno”
Il diplomato in "Meccanica e Meccatronica" opzione "Tecnologie del legno" ha competenze specifiche nel
campo delle tecnologie, design, progettazione e gestione, in termini economici e di strategie di marketing,
delle aziende del settore legno, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione con apparati e
sistemi automatici Cad/Cam/Cim adeguati alla realizzazione di prodotti in legno.
A conclusione del percorso quinquennale, il Tecnico in "Meccanica e Meccatronica" opzione "Tecnologie
del legno", oltre ai risultati di apprendimento comuni al settore tecnologico, consegue i seguenti risultati in
termini di competenze:
1 - Individuare le proprietà dei materiali, in particolare i materiali lignei, in relazione all'impiego, ai
processi produttivi e ai trattamenti.
2 - Misurare. elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.
3 - Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e
collaudo del prodotto.
4 - Documentare e seguire i processi di industrializzazione dei prodotti di settore.
5 - Progettare strutture applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte dei materiali lignei
alle sollecitazioni meccaniche e termiche.
6 - Programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.
7 - Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali anche in ambito organizzativo e di gestione
delle risorse umane.
8 - Contribuire all'innovazione sia del processo produttivo che del prodotto, collaborando con soggetti
esterni all'impresa.
9 - Gestire progetti e attività secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità
e della sicurezza e della protezione ambientale.
Sbocchi occupazionali
Il Tecnico in "Meccanica e Meccatronica" opzione "Tecnologie del legno" trova occupazione nell’ambito
della progettazione e produzione dell’industria del legno e dell’arredamento, con particolare vocazione alla
ricerca e sviluppo di prodotti del design italiano. Nell’ambito dell’edilizia residenziale e pubblica trova
occupazione nello sviluppo e produzione di strutture e manufatti legati all’ecologia dell’abitare.
Accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore).
Insegnamento tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali e Professionali.

ORARIO SETTIMANALE – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Opzione “Tecnologie del Legno”
Orario settimanale
ANNO
Discipline
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
Geografia economica
1
Matematica
4
4
3
3
3
Diritto ed Economia
2
2
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
Fisica
3(1)*
3(1)*
Chimica
3(1)*
3(1)*
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
3(1)*
3(1)*
Tecnologie Informatiche
3(2)*
Scienze e Tecnologie Applicate **
3
Complementi di Matematica
1
1
Meccanica, macchine ed energia
4(2)* 3(2)* 3(2)*
Sistemi e automazione
4(2)* 3(3)* 3(2)*
Tecnologie meccaniche delle produzioni di legno
5(4)* 5(4)* 5(4)*
Disegno, progettazione ed elementi di design
3
3 3(2)*
Organizzazione, gestione aziendale e marketing
2
3
Ampliamento tempo scuola ASL
2
2
2
Totale ore settimanali
33
32
34
34
34
* Insegnamento svolto congiuntamente da docenti teorico e tecnico – pratico
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate", compresa
fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che caratterizza, per
il maggior numero di ore, il successivo triennio.
Il monte ore annuo è di 1089 nel primo anno e di 1056 dal secondo al quinto anno; dal terzo anno in
poi va aggiunta la quota delle ore di Alternanza Scuola Lavoro, così come previsto dalla legge 107/2015
.

• ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SERALI E QUADRI ORARI
I corsi serali operano nell’ambito territoriale in rete con il CPIA Napoli 2 (Centro per l’istruzione degli adulti Napoli Centro e Napoli Est) e si raccordano con Enti e Associazioni impegnati nella formazione
professionale, individuando e valorizzando le risorse locali. Giovani ed adulti, non più nell’età dell’obbligo,
con percorsi formativi brevi, possono conseguire un diploma attestante competenze professionali e
tecniche riportate nei paragrafi successivi.
I corsi serali si articolano non più in cinque annualità, bensì in tre periodi didattici in cui si sviluppano
rispettivamente le competenze declinate nei corsi diurni nel primo biennio, nel secondo biennio e
nell’ultimo monoennio. Per poter perseguire tale risultato si prevede che parte delle attività didattiche si
svolgano con metodologie di Formazione a Distanza (FAD), che seguono le indicazioni riportate nel progetto
PAIDEIA.
I percorsi programmati sono inoltre personalizzati attraverso la sottoscrizione di Patti Formativi Individuali
che consentono di valorizzare, a seguito di interviste mirate, le competenze informali e non formali
acquisite in ambiti non scolastici. Anche i tempi previsti per le interviste sono da considerarsi funzionali alla
formazione del discente per una quota oraria non superiore al 10% del totale delle 148 ore previste.
• Indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica
ORARIO SETTIMANALE – OPZIONE Apparati Impianti e Servizi Tecnici industriali e Civili
Orario settimanale
Periodi didattici
Discipline
1°+2°
3°+4°
5°
in presenza FAD in presenza FAD in presenza
lingua e letteratura italiana
3
1
3
1
3
Storia
3
3
3
lingua inglese
2
1
2
1
2
matematica
5
1
4
1
3
scienze della terra e biologia
2
1
Fisica
2
1
Chimica
2
1
diritto ed economia
2
tecnologia dell'informazione e della comunicazione
3
1
tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
3
1
laboratori tecnologici ed esercitazioni
4
4
1
3
Tecnologie meccaniche e applicazioni
5
1
3
Tecniche elettr.-elettron., dell’aut. e applic.
4
1
3
Tecnol. e tecniche di install. e manut. di app.ti e imp.ti
civ.li e ind.li
6
2
5
religione cattolica o attività alternative
1
1
1
32
8
32
8
26
totale ore settimanali
40
40
26

• Indirizzo Socio Sanitario
ORARIO SETTIMANALE
Orario settimanale
Discipline

Periodi didattici
1°+2°
3°+4°
in
in presenza FAD presenza FAD
lingua e letteratura italiana
3
1
3
1
Storia
3
3
matematica
2
1
2
1
lingua inglese
2
1
2
1
lingua spagnola
2
1
2
scienze umane e sociali
4
1
scienze della terra e biologia
2
1
scienze integrate (chimica)
2
1
scienze integrate (fisica)
2
1
diritto economia
2
elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche
2
ed. musciale
2
Metodologie operative
3
3
Igiene e cultura medico sanitaria
6
2
Psicologia Generale ed applicata
6
2
Diritto e legislazione socio sanitaria
2
Tecnica amministrativa ed economia sociale
2
1
religione cattolica o attività alternative

1
32

8
40

1
32

5°
in presenza
3
3
2
2
2

2
3
4
2
2
1
26
26

8
40

ORARIO SETTIMANALE - ARTICOLAZIONE Odontotecnico
Orario settimanale
Periodi didattici
Discipline
1°+2°
3°+4°
in
in
presenza FAD
presenza FAD
lingua e letteratura italiana
3
1
3
1
Storia
3
3
lingua inglese
3
1
2
1
matematica
4
1
4
1
scienze naturali
3
1
Fisica
2
1
Chimica
3
1
2
1
Diritto
2
esercitazioni di laboratorio odontotecnico
4
7
anatomia, fisiologia ed igiene
2
1
2
1
rappresentazione e modellazione odontotecnica
2
1
4
1
scienze dei materiali dentali
2
1
gnatologia
2
1
Diritto e pratica commerciale, legisl. Sociosan.
religione cattolica o attività alternative
1
1
32
8
32
8
40
40

5°
in presenza
3
3
2
2

7

3
3
2
1
26
26

•

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE COMPETENZE DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE E TECNICA
•
I Biennio *
ASSE DEI LINGUAGGI
Lingua
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili
italiana
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi
Lingua
• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed
inglese
operativi
Altri
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
linguaggi
patrimonio artistico e letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali
ASSE MATEMATICO
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate
ASSE STORICO – SOCIALE
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso
il confronto fra aree geografiche e culturali
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio
*D.M. 139/ 2007 – D.M. 9/2010
•

Competenze in Esito del Quinquennio (II Biennio – V Anno)
Area di Istruzione Generale
COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI - ASSE STORICO – SOCIALE
AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Padroneggiare la lingua italiana per comunicare ed agire con autonomia e responsabilità,
operando le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e affinando le tecniche di
negoziazione utili a gestire efficacemente le future scelte di studio e di lavoro.
Padroneggiare almeno una lingua straniera al fine di favorire la mobilità e le opportunità
di studio e di lavoro in contesti interculturali e la gestione di azioni di informazione e
orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi
pubblici e privati presenti nel territorio
Avere consapevolezza del cambiamento e della diversità dei tempi storici sostanziando la
dimensione diacronica della storia con riferimenti all’orizzonte della contemporaneità e
rafforzando l’attitudine a problematizzare e a formulare domande e ipotesi
interpretative.
Avere consapevolezza della rilevanza dell’espressione artistico -letteraria, per sviluppare
la creatività in contesti di vita, di studio e di lavoro e per promuovere la sensibilizzazione
verso la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali
•

Valorizzare l’espressività corporea in collegamento con altri linguaggi, quale
manifestazione unitaria dell’identità personale..
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, che collochi la propria
identità in un contesto aperto al dialogo, alla giustizia, alla solidarietà.
Avere competenza digitale per promuovere la partecipazione a comunità e reti in
contesti di vita, di studio e di lavoro
COMPETENZE ASSE MATEMATICO
Utilizzare il linguaggio e i metodi matematico-scientifici per organizzare informazioni
qualitative e quantitative al fine di individuare soluzioni corrette a problemi organizzativi
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze per correlare lo spazio reale con la relativa
rappresentazione grafica
Utilizzare competenze digitali per organizzare gli apprendimenti nelle attività di ricerca e
approfondimento disciplinari
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche per aggiornare le proprie competenze relative alle innovazioni scientifiche
• Asse delle Tecnologie e dei Laboratori
ISTRUZIONE PROFESSIONALE : SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI” - ARTICOLAZIONE INDUSTRIA - OPZIONE ARREDI E FORNITURE DI INTERNI - PERCORSO IeFP:
OPERATORE DEL LEGNO
Competenze del diplomato previste dal D.P.R.
Competenze deliberate dal Collegio dei docenti
15 marzo 2010, n.87, art.8, comma 6
• Utilizzare adeguatamente gli strumenti • Utilizzare adeguatamente gli strumenti
informatici e i software dedicati agli aspetti informatici e i software dedicati agli aspetti
produttivi e gestionali
progettuali, produttivi e gestionali
• Selezionare e gestire i processi di produzione in • Selezionare e gestire i processi di produzione
rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. in rapporto ai materiali e alle tecnologie
• Applicare le procedure che disciplinano i specifiche
processi produttivi, nel rispetto della normativa • Applicare le procedure che disciplinano i
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e processi produttivi, nel rispetto della normativa
sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e
• Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e sulla tutela dell’ambiente e del territorio
tecnico, le produzioni tradizionali del territorio.
• *(4-11) Innovare e valorizzare, sotto il profilo
• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del
economicità e applicare i sistemi di controllo- territorio per la progettazione di nuovi prodotti
qualità nella propria attività lavorativa.
e arredi, attraverso esperienze laboratoriali in
• Padroneggiare tecniche di lavorazione e botteghe specifiche per la manutenzione,
adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, conservazione e restauro di mobili e strumenti
diffusione e commercializzazione dei prodotti musicali
artigianali
• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza
• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del ed economicità e applicare i sistemi di
processo produttivo, mantenendone la visione controllo-qualità
nella
propria
attività
sistemica
lavorativa
• Coordinare le diverse fasi del processo • Padroneggiare tecniche di lavorazione e
produttivo, della finitura e del montaggio di adeguati
strumenti
gestionali
nella
arredi e forniture d’interni, assumendo una elaborazione, diffusione e commercializzazione
visione sistemica.
dei prodotti industriali e artigianali
• Applicare specifiche tecnologie per la • *(7-8)Intervenire e coordinare nelle diverse
realizzazione e la finitura dei prodotti.
fasi e livelli del processo produttivo, della
• Riconoscere i caratteri formali e stilistici di finitura e del montaggio di arredi e forniture
mobili e arredi delle diverse epoche.
d’interni, assumendo una visione sistemica.
• Valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le • *(10)Riconoscere i caratteri formali e stilistici

produzioni tradizionali del territorio per la di mobili e arredi delle diverse epoche.
progettazione di nuovi prodotti e arredi.
• *(9)Applicare prodotti e tecnologie nel
rispetto dei principi fondamentali della
Bioarchitettura e Bioedilizia
Segue 8.2.2 Asse delle Tecnologie e dei Laboratori
ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI” ARTICOLAZIONE INDUSTRIA - OPZIONE PRODUZIONI AUDIOVISIVE - PERCORSO IeFP:
OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE
Competenze del diplomato previste dal
Competenze deliberate dal Collegio dei docenti
D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, articolo 8,
comma 6
• Utilizzare adeguatamente gli strumenti • Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione
informatici e i software dedicati agli
audiovisiva. massmediale, multimediale, intermediale
aspetti produttivi e gestionali.
• Realizzare il prodotto audiovisivo con autonomia
• Selezionare e gestire i processi di
operativa e competenza, applicando le procedure che
produzione in rapporto ai materiali e
disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della
alle tecnologie specifiche.
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro
• Applicare le procedure che disciplinano
e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
i processi produttivi, nel rispetto della • Utilizzare strumenti tecnici specifici di settore
normativa sulla sicurezza nei luoghi di
(cinepresa– software di montaggio -Aedius - sistemi di
vita e di lavoro e sulla tutela
illuminazione)
dell’ambiente e del territorio.
• Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi e delle
• Riconoscere gli aspetti di efficacia,
tecnologie audiovisive conoscendone la storia e le
efficienza ed economicità e applicare i
tendenze artistico-creative.
sistemi di controllo-qualità nella • Svolgere lavori di coordinamento di settore e di
propria attività lavorativa.
programmazione relazionando con la direzione
• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del
artistica.
processo produttivo, mantenendone la • Intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo
visione sistemica.
mantenendone la visione sistemica, applicando i
• Utilizzare i linguaggi e le tecniche della
principi fondamentali di controllo-qualità nella propria
comunicazione
e
produzione
attività lavorativa
cinematografica e televisiva.
• Progettare e realizzare, in maniera autonoma ed in
• Progettare e realizzare prodotti
équipe, prodotti audiovisivi che contemperino
audiovisivi mediante l’utilizzo delle
creatività, rigore ed un adeguato controllo delle
specifiche
strumentazioni
ed
tecniche attraverso i software specifici più avanzati
attrezzature.
esprimendo idee e creando equilibrio tra funzionalità
• Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi
ed estetica, suono ed immagine, forma e colore.
visivi e delle produzioni filmiche • Valorizzare, in ambito della comunicazione audiovisiva,
d’autore e commerciali.
le produzioni tradizionali ed artistiche del territorio e
dell’ambiente, con uno sguardo rivolto alla nuova
produzione cinematografica napoletana.

Segue 8.2.2 Asse delle Tecnologie e dei Laboratori
ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - INDIRIZZO “MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA” - OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI - PERCORSO
IeFP: OPERATORE ELETTRICO - CURVATURA: ELETTRICO E ELETTRONICO
Competenze del diplomato previste dal D.P.R.
Competenze deliberate dal Collegio dei docenti
15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6
• Comprendere, interpretare e analizzare • Comprendere, interpretare e analizzare
schemi di apparati, impianti e servizi tecnici schemi di apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili
industriali e civili di tipo elettrico.
• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche • Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche
nel rispetto della normativa sulla sicurezza
nel rispetto della normativa sulla sicurezza
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista • Utilizzare la documentazione tecnica
dalla normativa per garantire la corretta prevista dalla normativa per garantire la
funzionalità di apparecchiature, impianti e corretta funzionalità di apparecchiature,
sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
nel contesto industriale e civile
manutenzione, nel contesto industriale e civile
• Individuare i componenti che costituiscono il • Individuare i componenti che costituiscono il
sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di sistema e i vari materiali impiegati , allo scopo
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei di intervenire nel montaggio, nella sostituzione
componenti e delle parti, nel rispetto delle dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite
modalità e delle procedure stabilite.
• Utilizzare correttamente strumenti di misura, • Utilizzare correttamente strumenti di
controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli misura, controllo e diagnosi, eseguire le
apparati e impianti industriali e civili di interesse regolazioni degli apparati e impianti industriali e
• Garantire e certificare la messa a punto a civili di interesse
regola d’arte degli apparati e impianti industriali • Garantire e certificare la messa a punto a
e civili, collaborando alle fasi di installazione, regola d’arte degli apparati e impianti industriali
collaudo e di organizzazione-erogazione dei e civili, collaborando alle fasi di installazione,
relativi servizi tecnici
collaudo e di organizzazione-erogazione dei
• Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse relativi servizi tecnici
tecniche e tecnologiche per offrire servizi • Agire nel sistema di qualità, reperire le
efficienti ed efficaci
risorse tecniche e tecnologiche per offrire
servizi efficienti ed efficaci
Segue 8.2.2 Asse delle Tecnologie e dei Laboratori
ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - INDIRIZZO “MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA” - OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI - PERCORSO
IeFP: OPERATORE ELETTRONICO - CURVATURA: INFORMATICA
Competenze del diplomato previste dal D.P.R.
Competenze deliberate dal Collegio dei docenti
15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6
• Comprendere, interpretare e analizzare schemi • Comprendere, interpretare e analizzare
di apparati, impianti e servizi tecnici industriali
schemi di apparati, impianti e servizi tecnici
e civili
industriali e civili di tipo elettronico e delle
• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel
telecomunicazioni.
rispetto della normativa sulla sicurezza
• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista
rispetto della normativa sulla sicurezza
dalla normativa per garantire la corretta • Utilizzare la documentazione tecnica prevista
funzionalità di apparecchiature, impianti e
dalla normativa per garantire la corretta
sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione,
funzionalità di apparecchiature, impianti e
nel contesto industriale e civile
sistemi tecnici per i quali cura la
• Individuare i componenti che costituiscono il
manutenzione, nel contesto industriale e civile
sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di • Individuare i componenti che costituiscono il
intervenire nel montaggio, nella sostituzione
sistema e i vari materiali impiegati , allo scopo
dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
di intervenire nel montaggio, nella

modalità e delle procedure stabilite
sostituzione dei componenti e delle parti, nel
• Utilizzare correttamente strumenti di misura,
rispetto delle modalità e delle procedure
controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
stabilite.
degli apparati e impianti industriali e civili di • Utilizzare correttamente strumenti di misura,
interesse
controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
• Garantire e certificare la messa a punto a
degli apparati e impianti industriali e civili di
regola d’arte degli apparati e impianti
interesse
industriali e civili, collaborando alle fasi di • Garantire e certificare la messa a punto a
installazione, collaudo e di organizzazioneregola d’arte degli apparati e impianti
erogazione dei relativi servizi tecnici
industriali e civili, collaborando alle fasi di
• Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse
installazione, collaudo e di organizzazionetecniche e tecnologiche per offrire servizi
erogazione dei relativi servizi tecnici
efficienti ed efficaci
• Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse
tecniche e tecnologiche per offrire servizi
efficienti ed efficaci
Segue 8.2.2 Asse delle Tecnologie e dei Laboratori
ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - INDIRIZZO “MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA” - OPZIONE MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - PERCORSO IeFP: OPERATORE
MECCANICO
Competenze del diplomato previste dal D.P.R.
Competenze deliberate dal Collegio dei docenti
15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6
• Comprendere, interpretare e analizzare la • Comprendere, interpretare e analizzare la
documentazione tecnica relativa al mezzo di
documentazione tecnica relativa al mezzo di
trasporto
trasporto
• Utilizzare, attraverso la conoscenza e • Utilizzare, attraverso la conoscenza e
l’applicazione della normativa sulla sicurezza,
l’applicazione della normativa di sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche
strumenti e tecnologie specifiche
• Seguire le normative tecniche e le prescrizioni • Seguire le normative tecniche e le prescrizioni
di legge per garantire la corretta funzionalità
di legge per garantire la corretta funzionalità
del mezzo di trasporto e delle relative parti, di
del mezzo di trasporto e delle relative parti, di
cui cura la manutenzione nel contesto d’uso
cui cura la manutenzione nel contesto d’uso
• Individuare i componenti che costituiscono il
automobilistico
sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di • Individuare i componenti che costituiscono il
intervenire nel montaggio, nella sostituzione
sistema e i vari materiali impiegati , allo scopo
dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
di intervenire nel montaggio, nella
modalità e delle procedure stabilite
sostituzione dei componenti e delle parti, nel
• Utilizzare correttamente strumenti di misura,
rispetto delle modalità e delle procedure
controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei
stabilite
sistemi e degli impianti relativi al mezzo di • Utilizzare correttamente strumenti di misura,
trasporto
controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
• Garantire e certificare la messa a punto a
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di
regola d’arte del mezzo di trasporto e degli
trasporto
impianti relativi, collaborando alle fasi di • Garantire e certificare la messa a punto a
installazione, collaudo ed assistenza tecnica
regola d’arte del mezzo di trasporto e degli
degli utenti
impianti relativi, collaborando alle fasi di
• Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze
installazione, collaudo ed assistenza tecnica
del committente, reperire le risorse tecniche e
degli utenti
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed • Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze
economicamente correlati alle richieste
del committente, reperire le risorse tecniche e
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed
economicamente correlati alle richieste

Segue 8.2.2 Asse delle Tecnologie e dei Laboratori
ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SETTORE SERVIZI – INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO
Competenze del diplomato previste dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6
1 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità;
2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei
per promuovere reti territoriali formali ed informali;
4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone;
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della
vita;
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso
linguaggi e sistemi di relazione adeguati;
8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo;
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.
Segue 8.2.2 Asse delle Tecnologie e dei Laboratori
ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SETTORE SERVIZI – INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO
ARTICOLAZIONE ARI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO
Competenze del diplomato previste dal D.P.R.
Competenze deliberate dal Collegio dei docenti
15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6
1.Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie 1.Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie
a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa
e mobile
e mobile
2.Applicare le conoscenze di anatomia 2.Applicare le conoscenze di anatomia,
dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica
di chimica per la realizzazione di un manufatto e di chimica per la realizzazione di un manufatto
protesico
protesico
3.Eseguire tutte le lavorazioni del gesso 3.Eseguire tutte le lavorazioni del gesso
sviluppando le impronte e collocare i relativi sviluppando le impronte e collocare i relativi
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale
4.Correlare lo spazio reale con la relativa 4.Correlare lo spazio reale con la relativa
rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica e convertire la
rappresentazione grafica bidimensionale in un rappresentazione grafica bidimensionale in un
modello a tre dimensioni
modello a tre dimensioni
5.Adoperare strumenti di precisione per
costruire, levigare e rifinire le protesi
5.Adoperare strumenti di precisione per
6.Applicare la normativa del settore con costruire, levigare e rifinire le protesi
riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 6. Applicare la normativa del settore con
lavoro di prevenzione degli infortuni
riferimento alle norme di igiene e sicurezza del
7.Interagire con lo specialista odontoiatra
lavoro, di prevenzione degli infortuni e di
8.Aggiornare le competenze relativamente alle ergonomia
innovazioni
7. Interagire con altri protesisti e/o odontoiatri
usando un linguaggio tecnico-professionale in
relazione alla corretta scelta dei materiali e alla
progettazione della protesi
8.Aggiornare le competenze relativamente alle
innovazioni scientifiche e tecnologiche nel
rispetto della vigente normativa
Segue 8.2.2 Asse delle Tecnologie e dei Laboratori

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISTRUZIONE TECNICA: SETTORE TECNOLOGICO – INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE
Competenze del diplomato previste dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6
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 i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
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: SETTORE TECNOLOGICO – INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA –
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA – OPZIONE TECNOLOGIE DEL LEGNO
Competenze del diplomato previste dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, articolo 8, comma 6
1 - Individuare le proprietà dei materiali, in particolare i materiali lignei, in relazione all'impiego, ai
processi produttivi e ai trattamenti.
2 - Misurare. elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
3 - Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di
controllo e collaudo del prodotto.
4 - Documentare e seguire i processi di industrializzazione dei prodotti di settore.
5 - Progettare strutture applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte dei
materiali lignei alle sollecitazioni meccaniche e termiche.
6 - Programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.
7 - Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali anche in ambito organizzativo e di
gestione delle risorse umane.
8 - Contribuire all'innovazione sia del processo produttivo che del prodotto, collaborando con
soggetti esterni all'impresa.
9 - Gestire progetti e attività secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza e della protezione ambientale.

• ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES): PIANO DI INCLUSIVITÀ
È parte essenziale del nostro PTOF perseguire la politica dell’inclusione sociale.
Il nostro Istituto ha predisposto un “Piano di inclusività” con strategie inclusive, per concretizzare il diritto
all’apprendimento per gli alunni in situazione di difficoltà. Il PAI (Piano annuale dell’inclusività),
predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) e approvato dal Collegio dei Docenti, è parte
integrante del PTOF in quanto strumento per una progettazione in senso inclusivo.
FINALITÀ DEL PAI
•
Strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti;
•
Elaborare PDP (Piani didattici personalizzati) e PEI (Piani Educativi Individualizzati per allievi
con abilità diverse);
•
Adottare strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive attraverso l’informazione della
normativa inerenti i BES ,con particolare attenzione ai DSA, in collaborazione con le famiglie e i docenti
delle classi.
Per gli alunni con BES sono stati attivati progetti articolati in differenti percorsi rivolti:
- ad alunni stranieri con attività di potenziamento dell’Italiano L2
- ad allievi a rischio di dispersione, con atteggiamenti di svalutazione dell’esperienza scolastica,
attraverso attività di tipo creativo per valorizzare l’espressione di sé, il senso di collaborazione e
condivisione.
Per quanto concerne gli allievi con abilità diverse, così come previsto dalla legge 104/92 l’istituto pone al
centro del suo intervento educativo/didattico la realizzazione del progetto di vita dell’alunno
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Il piano educativo individualizzato viene redatto congiuntamente con la collaborazione dei genitori del
giovane con abilità diverse, con gli operatori delle unità sanitarie locali, con l’insegnante coordinatore di
classe e contiene tutte le indicazioni per gli interventi didattico - educativi, gli eventuali interventi
riabilitativi, nonché l’individuazione degli interventi di socializzazione e di acquisizione di abilità sociali.
Gli interventi programmati nel P.E.I. devono essere opportunamente integrati ed equilibrati tra di loro e
devono trovare sempre la condivisione della famiglia e di tutti gli operatori.
È fondamentale per l’integrazione scolastica dell’alunno che il P.E.I. preveda strette connessioni con le
singole programmazioni di classe e con la programmazione dell’intera istituzione scolastica. Il P.E.I.
definisce inoltre a quale dei due tipi di esiti è destinato, e cioè:
•
rilascio di un attestato che definisca competenze –conoscenze- capacità acquisite utili
all’inserimento in corsi di formazione professionale;
•
modello certificante il titolo professionale conseguito.
• L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Nella programmazione pluriennale dei Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro il Collegio ha tenuto conto,
oltre che della normativa nazionale di riferimento, degli indirizzi del D.S., dei criteri generali forniti dal
Consiglio di istituto, delle esigenze degli studenti, che sono i protagonisti attivi del proprio apprendimento,
e delle sinergie con le famiglie e con il territorio.
Gli obiettivi della programmazione pluriennale che si intendono attuare sono:
• sviluppare una stretta collaborazione tra l’Istituzione scolastica, il sistema delle imprese e gli
enti che operano nel territorio;
• promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi e alla
valutazione di esperienze di processo;
• promuovere nei giovani una forte motivazione a partecipare al processo di apprendimento;
• stimolare nei giovani la gestione autonoma delle proprie competenze, orientata sia
all'attivazione di imprese, sia alla gestione autonoma delle proprie competenze nell'ambito del
rapporto di lavoro;
• promuovere l'educazione etica negli affari;
• sviluppare attitudini alla cooperazione.

La programmazione triennale prevede la seguente articolazione
Classe iII Classe iv
Classe v
totale
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
ore
ore
ore
ore
Stage
40
40
30
110
Docenti interni di diritto-Inglese- Arti Visive-CAD
CAM
Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008
Primo soccorso (ASL, C.R.I., 118)
Gestione e organizzazione di impresa
50
50
50
150
Gestione e organizzazione delle cooperative
Diritto del lavoro
Inglese tecnico differente per ogni indirizzo
Utilizzo dei programmi CAD CAM
Curricolo di Istruzione generale Italiano, Storia,
24
24
10
58
Matematica, Lingua straniera.
Curricolo dell’Autonomia Area di indirizzo
36
36
10
82
TOTALI
150
150
100
400
I percorsi annuali sono formulati dai Consigli di Classe al fine di:
• contestualizzare all’indirizzo di studio e alla classe il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro;
• contestualizzare le competenze, le abilità e le conoscenze ancorandole all’esperienza concreta;
• strutturare unità di apprendimento;
• stabilire criteri di verifica e valutazione condivisi anche sulla scorta dei criteri del collegio dei
docenti;
• coinvolgere le famiglie nei patti formativi;
• strutturare eventuali tirocini formativi personalizzati;
• valorizzare l’esperienza degli alunni nel contesto dell’alternanza.
• VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DEGLI ALLIEVI
Verifica
La Verifica è un’attività che mira a confermare o meno, mediante confronti e comparazioni, la
validità delle ipotesi su cui si basa il progetto didattico, per avviare, continuare o modificare il
processo formativo. È possibile in tal modo controllare il divario tra gli obiettivi e i risultati raggiunti,
accertare, anche, se esistono le condizioni su cui si è innestato il progetto didattico e se il progetto è
stato coerentemente applicato.
Le prove (scritte, orali, pratiche) sono il dispositivo o il veicolo att raverso cui si offrono agli allievi le
sollecitazioni o gli stimoli per ottenere la risposta esatta.
Lo stimolo è aperto quando non presenta indicazioni univocamente determinabili circa la questione
posta e lascia ampi margini di libertà interpretativa. Lo stimolo è chiuso se vi è unicità di
interpretazione, non ambiguità e, soprattutto, se l’organizzazione della risposta è predeterminata.
Le risposte degli allievi determinano l’accertamento delle conoscenze e degli apprendimenti. Agli
studenti è sempre esplicitato il criterio e l’obiettivo della prova.
Valutazione
Il sistema di valutazione si articola in tre fasi distinte.
FASE 1: VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Avviene all’inizio dell’anno scolastico con “prove d’ingresso”. Per le classi prime il risultato di questo test fa
partire una attività di recupero/sostegno da parte dei docenti coinvolti nella costruzione di un cosiddetto
“modulo (didattico) zero”, quale raccordo tra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo
grado.
FASE 2: VALUTAZIONE FORMATIVA
È un’attività di “monitoring” che valuta i livelli di qualità dell’apprendimento “in progress” per verificare
l’efficacia dell’intervento didattico e per introdurre eventuali modifiche migliorative.
Tale attività prevede anche:
• Monitoraggio classi seconde con prove standardizzate nazionali
• Monitoraggio classi primo biennio attraverso prove per classi parallele nelle discipline italiano,
matematica e inglese
• Test di simulazione dell’esame di stato – classi quinte

FASE 3: VALUTAZIONE SOMMATIVA
È la valutazione che si fa in sede di scrutinio intermedio e di scrutinio finale e si esprime attraverso un voto
unico. Il voto, ossia la “misurazione del risultato” viene espresso con l’uso della scala decimale da 1 a 10
con sufficienza 6/10 e, con un criterio di equità e trasparenza, viene comunicato all’alunno, dopo aver
sostenuto le prove scritte, orali o pratiche. Il voto esprime, chiaramente, il grado di preparazione
dell’allievo nell’ambito della programmazione didattica ed educativa del Consiglio di Classe riferita agli
standard nazionali.
Criteri per la valutazione, indicatori e descrittori
I criteri per lo svolgimento degli scrutini finali sono deliberati dal Collegio dei docenti in base a quanto
stabilito nel DPR 122/2009.
• Indicatori per la Valutazione
Per ciascuna disciplina vengono individuati i seguenti indicatori:
Conoscenza
Comprensione
Produzione
Applicazione delle conoscenze
Analisi
Sintesi
Rielaborazione
Creatività
Interesse
Partecipazione – senso critico
Per ciascuna disciplina vengono individuati i seguenti descrittori corrispondenti ai seguenti voti:
descrittore
Voto
Del tutto insufficiente
1,2,3
Non sufficiente
4,5
Sufficiente
6
Buono
7
Distinto
8
Ottimo
9,10
Griglia di valutazione del comportamento dello studente
Voto
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Regolare e responsabile svolgimento delle consegne scolastiche
Rispetto delle persone e dell’istituzione scolastica, delle strutture e del materiale didattico
10
Ruolo positivo all’interno della classe
Scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico
Ottima scolarizzazione
Buona partecipazione alle lezioni
Buona socializzazione
9
Rispetto delle norme disciplinari di istituto
Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe
Discreta partecipazione alle lezioni
Adempimento dei doveri scolastici
8
Rispetto delle norme disciplinari di istituto
Discreta socializzazione
Partecipazione discontinua alle attività scolastiche (es. richieste frequenti di uscite
dall’aula...)
Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati
7
Osservazione delle norme relative alla vita scolastica
Socializzazione positiva
Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe e disturbo del
regolare svolgimento delle lezioni
Svolgimento saltuario dei compiti assegnati e/o disinteresse per le varie discipline
6
Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica
Rapporti problematici con il gruppo classe
Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico
5
Falsificazione della firma

Frequente disturbo dell’attività scolastica
Provvedimenti disciplinari (numero di rapporti superiori a 6)
Sospensioni dalle lezioni
Atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che rappresentino un
4
pericolo per l’incolumità delle persone (cfr.D.P.R. agosto 2008- D.M-16/01/2009n. 5).
Nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in una o più discipline, comunque
non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima
dell’approvazione dei voti proposti dai docenti, sulla base di parametri valutativi stabiliti
preventivamente, delibera la valutazione che tiene conto:
a. della possibilità dell’alunno di rafforzare abilità e conoscenze onde consolidare le competenze base;
b. della possibilità di seguire proficuamente la programmazione di studi del successivo anno scolastico.
La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi che concorrono
alla valutazione positiva del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale.
Gli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009 prevedono che l’allievo che superi il 25% di assenze del monte ore
personalizzato , non possa essere scrutinato; è facoltà del Collegio dei docenti deliberare deroghe a
tale norma nei casi specifici, documentati e certificati su istanza del genitore/i.
IL CREDITO SCOLASTICO È UN BONUS DI PUNTI (MASSIMO 25 IN TRE ANNI).
Il consiglio di classe, dopo attenta valutazione dei singoli casi, procede all’attribuzione del credito scolastico
a ogni alunno sulla base della Tabella A DM 99/2009
MEDIA FINALE
CREDITO SCOLASTICO

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤10

CLASSE III
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

CLASSE IV
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

CLASSE V
4–5
5–6
6–7
7–8
8-9

Il credito scolastico (espresso sempre con numero intero) dipende dalla media dei voti, con la possibilità di
attribuire il punteggio esclusivamente all’interno della banda di oscillazione relativa alla fascia di
appartenenza.
Il massimo o il minimo della fascia di appartenenza, è attribuito in base alla presenza o meno dei seguenti
indicatori:
1. assiduità alle lezioni non inferiore all’80%
2. partecipazione costruttiva al dialogo educativo
3. partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative
4. crediti formativi documentati e secondo seguenti criteri:
• per le prime tre fasce – banda di oscillazione di un punto (3 indicatori su 4)
• si attribuisce il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione se l’alunno consegue:
• una media maggiore di x,50 e uno degli indicatori elencati nel precedente punto 1
• una media compresa tra x,10 e x,50 e presenta almeno tre indicatori elencati.
Per quanto concerne i crediti formativi documentati è sufficiente un solo certificato; si attribuisce, invece, il
punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione se l’alunno consegue una media compresa tra x,10 e
x,50 e non presenta almeno tre degli elementi indicati al punto 1.

•

CONTROLLO DI PROCESSO: VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Il Piano dell’Offerta Formativa contiene la forma della propria valutazione. La forma più diffusa è
l’autovalutazione. Ma possono essere utili forme più raffinate come il counselling e la supervisione. Da anni
nell’istituto si pratica il Monitoraggio delle attività, perché non crea nuove gerarchie nella scuola, può
essere svolto in forma cooperativa e soprattutto prevede un comportamento di suggerimento,
orientamento, aiuto, con una relazione non autoritaria, né procedurale.
L’attività della scuola va valutata non solo rispetto agli apprendimenti degli alunni, ma anche rispetto agli
standard di servizio. Il sistema di verifiche proposto dal Regolamento dell’Autonomia (art. 10) si orienta
appunto verso queste due dimensioni distinte:
- Livello di apprendimento degli alunni (cioè l’insieme di competenze- conoscenzecapacità/abilità e saperi
formali ed informali acquisiti).
- Standard di qualità del servizio erogato.
Questo sistema consente di spostare l’attenzione dalla sola valutazione dei risultati a un controllo di
processo, cioè ad un’azione di miglioramento continuo basato su interventi, (nazionali e locali) di
promozione, supporto e perequazione.
IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA
La valutazione della Qualità dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)
in materia di istruzione e formazione.
È stato istituito, presso la Direzione generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione, un nucleo di start up dal carattere interistituzionale (MIUR, INVALSI, INDIRE,
Dirigenti tecnici) in cui vengono fatte tutte le scelte di carattere strategico per la messa a regime del
sistema.
Il SNV è attivato nel triennio in corso secondo la seguente successione temporale:
• Autovalutazione
Elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione): Il RAV del nostro Istituto è visionabile su scuola in
chiaro.
La valutazione dell’azione formativa realizzata con il sistema di autov alutazione si è avvalsa del
monitoraggio della:
- qualità formativa delle attività curricolari
- qualità formative delle attività extracurricolari
- qualità formativa dei progetti finanziati (es. MIUR/PON, ecc.)
- efficacia ed efficienza dell’organizzazione didattica
L’istituto quindi si autovaluta sotto il profilo dell’efficacia dell’insegnamento, dell’efficienza
nell’organizzazione, della “missione”, della “leadership” (CCNL 2002/05 - art. 20 - Area V) del
Dirigente Scolastico.
Da una riflessione sui dati scaturiti dal RAV è stato elaborato il PIANO DI MIGLIORAMENTO che
costituisce parte integrante del PTOF.
Lo standard di apprendimento d’istituto
Ai fini della misurazione della qualità dell’offerta formativa resa si ritiene significativo determinare uno
standard di apprendimento comune a tutti gli allievi indipendentemente dall’indirizzo scelto che, in
accordo con le direttive ministeriali, è adottato dai Dipartimenti di indirizzo e Disciplinari e declinato
in termini di conoscenze, capacità/abilità e competenze.
La programmazione del Consiglio di classe adottata dall’Istituto include, pertanto, la scelta di contenuti
essenziali disciplinari comuni, la didattica un orientamento metodologico individualizzato che mira
all’inclusione e alla valorizzazione delle capacità di ciascun allievo.
Quanto proposto costituisce una innovazione la cui natura è contemplata dall’art . 11 del Regolamento
dell’Autonomia Scolastica ( DPR 275/99 )

• Valutazione Esterna
A partire dall’ A.S. 2015/16 è prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le visite alle
scuole dei nuclei. Saranno coinvolte circa 800 istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva
11/2014. Quest’ultime in parte (3%) saranno scelte casualmente, in parte (7%) saranno individuate sulla
base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia

• PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il piano triennale di formazione del personale scolastico dell’Istituto contiene la previsione delle azioni
formative rivolte, anche in forme differenziate, a: docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l
'attenzione ai processi interni di accoglienza e prima professionalizzazione ); gruppi di miglioramento
(impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); docenti impegnati nello sviluppo dei processi di
digitalizzazione e innovazione metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD e delle proposte
formative dell’Animatore digitale); consigli di classe, team docenti , personale comunque coinvolto nei
processi di inclusione e integrazione; insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative ,
prefigurate dall'Istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; figure
sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione e primo soccorso,
anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008.

AZIONI FORMATIVE DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO 2016/2019
TEMA
Formazione digitale per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa: (Animatore Digitale Prof.
Corato)
Formazione sull’utilizzo della piattaforma FAD
(Animatore Digitale Prof. Corato e doc. Referente
Serale Prof. Luongo)
Piano triennale per la formazione del personale
(MIUR.AOODPIT – 35 del 07-01-2016)

DOCENTI
134 + 4 doc.
Tutti

ATA

20

Tutti

A.A. tutti

A ) Riferimenti normativi
ART. 1 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N.107,
commi da 12 a 19 : Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
commi da 56 a 62 : Piano Nazionale Scuola Digitale
commi da 70 a 72 : Reti tra Istituzioni Scolastiche:
commi da 121 a 125 : Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli
adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”;
“Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 “che fissa le priorità formative del Paese a cui i piani di
formazione delle singole scuole e delle reti devono collegarsi e ispirarsi ;
Nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015 - Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne:
Nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano
triennale per la formazione del personale
Nota MIUR prot. 2915 del 15/09/2016 – Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione
destinate al personale scolastico;
D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione
e formazione” in base al quale il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere
sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento ;
Artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione dei
docenti;
Art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003 secondo cui la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione
docente

Linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero.
B) Orientamenti e scelte
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente dell’Istituto Casanova
rappresenta, in una logica strategica e di sistema , il momento di fusione tra l’analisi prodotta nel RAV e il
piano delle le azioni formative (PTOF) , di cui il PdM è parte integrante.
La formazione come “ambiente di apprendimento continuo” è una leva strategica e funzionale al
miglioramento, in quanto centrata sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a realizzare
il successo formativo di tutti gli allievi.
Il Piano di Formazione e aggiornamento, inoltre, rappresenta un supporto utile alla crescita professionale
creando condizioni favorevoli a consolidare attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste
dall’Autonomia.
Alla luce di questa premessa, il Collegio dei Docenti per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19 ha operato
precise scelte nell’ambito delle aree di formazione proposte nel PNF.
Aree della formazione previste nel Piano nazionale della Formazione dei docenti
• Autonomia organizzativa e didattica
• Didattica per competenze e innovazione metodologica
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
• Competenze di lingua straniera
• Inclusione e disabilità
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
• Scuola e Lavoro
• Valutazione e miglioramento
Con Delibera n.03/ 01/01 del 22 /09/2016 il CdD ha orientato verso le seguenti aree le scelte da porre in
evidenza nell’ organizzazione del Piano di formazione di Istituto che riguarda il PTOF 2016/19.
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
• Didattica per competenze e innovazione metodologica
• Scuola e Lavoro
L’Istituto si propone di organizzare, pertanto, singolarmente e in Rete con altre scuole, esperienze formative
che concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate.
AREA TEMATICA
Competenze Digitali e Nuovi
Ambienti per l’apprendimento

OBIETTIVI
Migliorare la formazione e i
processi di innovazione
dell’istituzione
scolastica:
formazione base degli strumenti
già presenti a scuola.
Migliorare la formazione e i
processi di innovazione
dell’istituzione scolastica:
formazione avanzata.
Incremento sull’utilizzo di
contenuti e piattaforme digitali per
la didattica e
l’autoformazione
Formazione sull'utilizzo del coding
nella didattica per lo sviluppo e la
diffusione del pensiero
computazionale.

DESTINATARI
Personale Docente e Personale
ATA

Formazione e sperimentazione di
metodologie e processi di didattica
attiva e collaborativa (Flipped
classroom, Webquest, Google

Tutti i docenti

Animatore digitale, Team
dell’innovazione, DSGA, Personale
ATA
Animatore digitale, Team
dell’innovazione, docenti con
avanzate competenze informatiche,
docenti tutti.
Tutti i docenti

Didattica
per
Competenze,
Innovazione
Metodologica
e
Competenze di Base

Scuola e lavoro

Apps for Educational)
Adeguare la formazione e i
processi di innovazione, in base a
quanto previsto dal programma
Agenda Digitale ed Europea 2020.
Favorire
la
formazione
del
personale
amministrativo
nel
passaggio dal cartaceo al digitale.
Potenziamento dell’offerta digitale
dei Servizi Amministrativi
Fornire
un quadro teorico
consistente su cui costruire esempi
e modelli significativi,
immediatamente applicabili,
favorendo la
correlazione tra
attività curriculari e situazioni di
realtà.
Rafforzare
le competenze
di base attraverso la conoscenza
e
la
sperimentazione
di
metodologie didattiche innovative.
Promuovere l’utilizzo di idonei
strumenti di osservazione,
documentazione e valutazione
delle competenze
Sostenere lo sviluppo di una
cultura della valutazione, capace di
apprezzare le competenze e non
solo di verificare le conoscenze.
Conoscere il significato e le finalità
dell'alternanza scuola-lavoro;

Declinare gli obiettivi
dell'alternanza in forma di
competenze attese da inserire nella
programmazione didattica;

Acquisire la competenza
progettuale dei percorsi/esperienze
di alternanza scuola-lavoro (come si
struttura in tutte le sue fasi di
processo e di contenuto);
Saper gestire i percorsi di alternanza
scuola lavoro in tutte le loro fasi, in
un'ottica organizzativa e di
coordinamento delle attività
didattiche e delle esperienze
lavorative;
Rafforzare la formazione alla
certificazione congiunta (scuole e
strutture ospitanti) delle
competenze raggiunte in uscita;

Conoscere gli strumenti

Figure di staff Animatore digitale,
Team dell’innovazione, docenti con
avanzate competenze informatiche,
DSGA, Personale ATA
DSGA
Personale ATA
DSGA
Personale ATA
Staff e Figure di supporto alla
realizzazione del PTOF

Docenti

Coordinatore della didattica
Funzioni Strumentali
Docenti
Docenti

Referenti d’indirizzo
Referente Alternanza Scuola
FS Rapporti con Imprese, Enti e
Territorio
Responsabili Ufficio tecnico
Docenti
Referenti d’indirizzo
Referente Alternanza Scuola
FS Rapporti con Imprese, Enti e
Territorio
Responsabili Ufficio tecnico
Docenti
Referenti d’indirizzo
Referente Alternanza Scuola
FS Rapporti con Imprese, Enti e
Territorio
Responsabili Ufficio tecnico
Docenti
Referenti d’indirizzo
Referente Alternanza Scuola
FS Rapporti con Imprese, Enti e
Territorio
Responsabili Ufficio tecnico
Docenti
Referenti d’indirizzo
Referente Alternanza Scuola
FS Rapporti con Imprese, Enti e
Territorio
Responsabili Ufficio tecnico
Docenti
Referenti d’indirizzo
Referente Alternanza Scuola

dell'alternanza quali ad esempio i
Protocolli d'intesa sull'alternanza
sottoscritti a livello centrale (MIUR)
e periferico (USR).

FS Rapporti con Imprese, Enti e
Territorio
Responsabili Ufficio tecnico
Docenti

Resta inteso che la scelta di orientare le attività formative verso queste aree non esclude la possibilità di
aderire o realizzare iniziative che possano, nel corso del triennio 2016/2019, rappresentare un utile
supporto al processo di miglioramento definito nel PTOF/PdM.
Ugualmente, i percorsi realizzati dai singoli docenti, in coerenza con le scelte operate nel PTOF/PdM e con
il Piano di formazione elaborato dal Collegio dei Docente, sono parte integrante del presente Piano e
pertanto riconosciuti nell’ambito della formazione obbligatoria ( nota MIUR 3373 – 01/12/2016 )
C ) Le reti
La nuova struttura organizzativa finalizzata alla realizzazione dei piani di formazione per il personale
scolastico prevista dalla legge n. 107/2015 è stata basata sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e la
costituzione di reti (art.1 commi da 70 a 72), mirando inoltre" alla valorizzazione delle risorse professionali,
alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative".
Con le note MIUR 15.09.2016, prot. n. 2915 e 07.06.2016 prot. 2151 sono state fornite le indicazioni
operative per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico e per la
costruzione delle reti di ambito e di scopo.
Le istituzioni scolastiche, soprattutto sulle tematiche formative, hanno da tempo utilizzato le reti per
progettare azioni comuni, ( l'individuazione di "scuole-polo" o "snodi formativi" è stata una modalità
organizzativa che ha consentito di supportare anche le attività del nuovo percorso rivolto ai docenti neoassunti nello scorso anno scolastico). Le modalità organizzative suggerite nel Piano per la Formazione
hanno ripreso queste buone pratiche collocandosi in continuità con esse. La rete dunque costituisce la
realtà scolastica nella quale viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e del personale
tenendo conto delle esigenze delle singole scuole.
Il nostro Istituto rientra nella Rete di Ambito 14 ed è capofila della Rete di Scopo Scuole Superiori Centro
Antico.
Per i docenti inoltre è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione liberamente scelte,
ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate all’interno del
presente Piano.
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
• i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico
decise dall’Amministrazione;
• i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati
presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi dell’Istituto;
• i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;
• gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni,
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal
PTOF;
• gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto
Legislativo 81/2008).
Nel corso del triennio pertanto il presente Piano potrà essere integrato/aggiornato con iniziative di
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto intenderà
aderire.

Anno scolastico 2016/2017
Attività di formazione Personale Docente
SOGGETTO
PROPONENTE

ATTIVITA'

DESTINATARI

MIUR

Dislessia Amica

Tutti i docenti

MIUR

PON per la scuola – competenze e
ambienti di apprendimento su
tecnologie e approcci
metodologici innovativi
“ Competenze e ambienti per l’
apprendimento” 2014-2020 – corso
PIATTAFORMA INDIRE - GPU AVVIO
DELLE
ATTIVITA’
Piattaforma
Learning@Miur
Aggiornamento formativo per
RSPPASPP e Datori di lavoro
PNSD

10 docenti

MIUR
Fondi Strutturali Europei
PON
2014-2020
MIUR
MIUR

MIUR
MIUR
Istituto Casanova
Istituto Casanova

FORMAZIONE
NEOIMMESSI
Mind Management
LIM

Tutti i docenti

Tutti i docenti
RSPP- ASPP e Datori di lavoro

Animatore digitale e
docenti del team

Tutti i docenti
Tutti i docenti

Attività di formazione Personale ATA
SOGGETTO PROPONENTE
MIUR
MIUR

ATTIVITA'
PNSD
Aggiornamento GeoDOC e software
Argo – Protocollo informatico

DESTINATARI
1 Assistente Amministrativo
1 Assistente tecnico
Tutti gli Assistenti Amministrativi

Anno scolastico 2017/2018
Con le note Miur prot.22272 del 19/05/2017 e prot. 25134 dell’1 /06/2017 è stato introdotto un
nuovo strumento per la gestione della formazione: il Sistema Operativo per la Formazione e le
Iniziative di Aggiornamento dei docenti ( S.O.F.I.A. )
La piattaforma consente di gestire l’offerta di formazione attraverso una procedura di
accreditamento dei soggetti interessati, svolta completamente on line. Inoltre, come previsto
dalla Direttiva n.170/2016, permette di catalogare, a cura degli enti di formazione, le iniziative
formative che si intende proporre al personale docente su tutto il territorio nazionale.
L’elenco dei percorsi di formazione svolti da ogni docente costituirà una vera e propria “storia
formativa” e sarà la base per la realizzazione di un portfolio professionale, cui saranno aggiunti,
in seguito, gli ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze e
degli ulteriori elementi di documentazione della propria attività didattica. Il sistema darà la
possibilità di gestire l’intero “ciclo di vita della formazione” e di comprendere come stia
procedendo l’attuazione del piano di formazione docenti attraverso l’analisi in tempo reale di
dati integrati, consentendo di definire azioni di miglioramento sulla base di rilevazioni oggettive.
Attività di formazione Personale Docente

SOGGETTO
PROPONENTE
MIUR

ATTIVITA'
Iscrizione piattaforma S.O.F.I.A.

IC 46 Scialoja Cortese capofila Formazione di secondo livello
Aree del PNF:
Ambito 14
- Autonomia organizzativa e didattica;
- Didattica per competenze , innovazione
metodologica e competenze di base;
- Inclusione e disabilità;
- Coesione sociale e prevenzione del
disagio;
- Competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale;
-Alternanza scuola lavoro;
Valutazione e miglioramento.
Istituto Casanova capofila
Didattica per competenze , innovazione
Rete di Scopo” Scuole
metodologica e competenze di base
superiori del Centro antico”
Fondi Ambito 14/MIUR
Società italiana di psicoterapia Il disagio nell’età evolutiva
integrata
MIUR
Aggiornamento formativo per RSPPASPP e Datori di lavoro
MIUR
PNSD
MIUR
Istituto Casanova
Cooperativa Sociale
E.D.I. ONLUS
Cooperativa Sociale
E.D.I. ONLUS
Cooperativa Sociale
E.D.I. ONLUS
Istituto Casanova
Fondi Ambito 14/MIUR

FORMAZIONE
NEOIMMESSI
Registro elettronico
“IL CYBERBULLISMO: ISTRUZIONI PER
L’USO”
“ LA MEDIA EDUCATION: PREVENIRE E
GESTIRE I RISCHI ON LINE”
“ LA SCUOLA CHE TUTELA: STRUMENTI,
RUOLI E RESPONSABILITA’ “
UNCOMMON SCHOOL

DESTINATARI
Tutti i docenti
Due figure dello Staff per ciascuna area

39 docenti delle Istituzioni scolastiche della Rete di
scopo” Scuole superiori del Centro Antico”

Tutti i docenti
RSPP- ASPP e Datori di lavoro
Animatore digitale e
docenti del team
Docenti neoimmessi
Tutti i docenti
10 docenti
12 docenti
15 docenti
Tutti I docenti

Attività di formazione Personale ATA
SOGGETTO
PROPONENTE
IC 46 Scialoja Cortese capofila
Ambito 14
IC 46 Scialoja Cortese capofila
Ambito 14
IC 46 Scialoja Cortese capofila
Ambito 14
IC 46 Scialoja Cortese capofila
Ambito 14
IC San Francesco d’Assisi
Ambito 20

ATTIVITA'

DESTINATARI

Formazione Specifica Area A – Profilo Collaboratori n.2 Collaboratori scolastici
scolastici
Formazione Specifica Area B – Profilo Assistenti
n.2 Assistenti amministrativi
Amministrativi
Formazione Area B – Profilo Assistenti tecnici
n.1 Assistenti tecnici
Formazione Area D – Profilo DSGA

DSGA

Formazione Avanzata Area B – Profilo Assistente
amministrativo

n.1 Assistenti amministrativi

• PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
Titolo Progetto
Breve descrizione
14.1 Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave
Corso di potenziamento
Attività volta a migliorare gli esiti della
Italiano e Matematica classi I e valutazione esterna
II
Potenziamento della lingua
La scuola con l’ente certificatore delle
inglese con il conseguimento
competenze linguistico/ comunicative Trinity
del livello ESOL
College London (TCL) prepara in sede con
un docente interno gli allievi all’esame di
Inglese/livello ESOL
Potenziamento della lingua
Visione di film in lingua originale proposti dal
inglese/L2
CLA (Centro linguistico di Ateneo- Università
Il sogno a cinema e in
Federico II) con partecipazione ad attività
letteratura
didattiche inerenti il tema specifico della
rassegna per l’a.s. 2017/18.
Partecipazione al Consorso indetto dal CLA
con la produzione di un cortometraggio.
Progetto L2 per alunni stranieri L’iniziativa è rivolta agli allievi cingalesi
presenti nel nostro istituto e tende a
favorirne
l’integrazione.
Il
corso
extracurricolare prevede la collaborazione di
un mediatore culturale
Visite guidate
La scuola attribuisce grande rilievo alle
uscite didattiche, alle visite guidate e ai
viaggi di istruzione nel processo educativo.
Queste attività sono inserite nella
programmazione didattica e legate a temi di
carattere culturale generale e specifici degli
indirizzi di studio.
Viaggi di istruzione
Anche i viaggi di istruzione, come le visite
guidate, sono direttamente collegati al
progetto di ricerca/studio deliberato dal
Consiglio di classe e mirano non solo a
interpretare i desideri dei giovani ma ad
orientarli alla conoscenza di sé e di realtà
sociali nuove. Nell’ambito dei viaggi di
istruzione è stato istituito il Premio NappoCubeddu, un bando a cui partecipano gli
alunni meritevoli, che possono conseguire la
possibilità di un contributo al viaggio
programmato.
Cineforum
Partecipazione a rassegna cinematografica e
organizzazione di cicli di proiezione
all’interno dell’Istituto per la valorizzazione
del Cinema come VII arte, capace di
trasmettere stimoli culturali e competenze
che arricchiscono la formazione degli
studenti. spaziocinem@napoli
Nei locali del nostro Istituto, già “Antica
Farmacia dei Frati”, lo spaziocinem@napoli si
pone l’obiettivo formativo della conoscenza
dei linguaggi innovativi della cultura
audiovisiva. Le iniziative previste per l’a.s.
2017/18:

Reti/Protocolli d’intesa
Proponenti/referenti - Altre note
Corso
affidato
a
docenti
dell’organico dell’autonomia
Corso
affidato a docenti
dell’organico dell’autonomia

Referente Prof. Michelina Petruzzi

Protocollo d’intesa con
l’Associazione Lankitalia
Referente Prof. Maria Dipierro

Referente Prof. Maria Schioppa
Numero max di visite guidate 10
per tutti i settori, fatta eccezione
per il settore AV per il quale il
limite di uscite didattiche è portato
a 15.

Referente Prof. Paolo Parrinello

Collaborazione con Ass. Moby Dick
s.r.l
Referente Prof. Ornella Di Simone

Il progetto è realizzato con il
finanziamento del MIBACT, con la
collaborazione del MIUR e
dell’Accademia Belle Arti di Napoli

Incontri con autori
Sportello d’ascolto attivo

- Rassegna cinematografica “Il cinema sul
cinema”;
- Incontri con i professionisti del settore
audiovisivo “Dietro la macchina da presa”;
- Corsi per gli allievi: ripresa video-montaggio
video digitale -registrazione ed editing del
suono.
- Il Festival/Concorso “La scuola parla…” :
prima edizione di un festival nazionale
cinematografico per cortometraggi prodotti
dagli allievi delle scuole secondarie di
secondo grado italiane ad indirizzo grafico,
multimediale e audiovisivo
- Mostra di prodotti audiovisivi dell’Istituto
Incontri degli studenti con autori presso la
libreria “IOCISTO”
Attività relazionale finalizzata a orientare,
sostenere e sviluppare le potenzialità di
persone momentaneamente in difficoltà
aiutando gli studenti ad individuare problemi
e possibili soluzioni.

14.2 Potenziamento Laboratoriale
FABLAB Casanova
Il progetto si occupa di potenziare gli allievi
nell’uso delle tecnologie di progettazione,
prototipizzazione e manufacturing attraverso
l’uso di stampanti 3D e taglio laser
Certificazione CISCO Academy
L’ Istituto Casanova è una Cisco Networking
Academy .Cisco è una delle aziende leader
nella fornitura di apparati di networking, che
produce apparati per il funzionamento delle
reti LAN, MAN, WAN e VLAN e il sistema
operativo IOS che le pilota. Nell'ottica della
fornitura di soluzioni complete, Cisco è
entrata anche nel mercato della sicurezza,
con Firewall e VPN, in quello della telefonia
con IP Telephony, dell'archiviazione con
Storage Area Network (SAN), e del
computing su piattaforma x86. L'azienda
investe molto nella formazione di
professionisti competenti nelle nuove
tecnologie sviluppate, tramite il database
accessibile da internet con tutta la
documentazione ed esempi su tutte le
apparecchiature e tecnologie. Ha sviluppato
inoltre un programma mondiale, chiamato
Networking Academy, che permette agli
studenti di imparare a progettare, realizzare
e mantenere reti in grado di supportare
organizzazioni nazionali e globali, tramite una
piattaforma di e-learning all'avanguardia.
Convenzione con la Cisco Regional Academy
“Consorzio Clara” Test Center AICA
Corsi per il conseguimento
- della patente europea per l'uso del
computer, ECDL - European Computer
Driving Licence;

Referente Prof. Francesco Corato

In partenariato Libreria “IOCISTO”
Referente Prof. Elena Russo
Referente Prof. Luisa Bellotti

Protocollo d’intesa con APS Jolie
Rouge
Referente Prof. Francesco
Corato
Convenzione con la Cisco
Regional Academy “Consorzio
Clara”

Referente Prof. Francesco Corato

Convenzione con AICA
Referente Prof. Francesco Corato

-EUCIP CORE;
-IT Security
- IT Administrator
- CAD 2D – CAD 3D
- ECDL Advanced
Coding Programmare il futuro
Il progetto mira a favorire l’uso attivo delle
nuove tecnologie. Fondazione Mondo
Digitale.
Donare un sorriso a chi soffre
Alunni dell’ Indirizzo Odontotecnico,
realizzano protesi dentarie, protesi parziali e
vari tipi di riparazione ad apparecchi dentali
da donare a cittadini in grave stato di
povertà.
Tutti all’opera!
Creazione di un teatro “in-stabile” per la
messa in scena di attività artistiche
dell’Istituto da montare a secondo delle
esigenze delle rappresentazioni e degli
eventi, che coinvolge tutti gli indirizzi di
studio.
14.3 Potenziamento Socio Economico e per la Legalità/Prevenzione della
discriminazioni Referente Prof. Maria Teresa Dolce
Il progetto, destinato ad allievi a rischio di
Noi CON
dispersione,
con
atteggiamenti
di
svalutazione dell’esperienza scolastica e di
aggressività, mira al loro coinvolgimento in
“Accarezzam”
attività di tipo creativo per valorizzare
l’espressione di sé, il senso di collaborazione
e condivisione.
Nell’a.s. 2017/18 le attività prevedono la
preparazione partecipata di una conferenza
sulla tematica: la violenza sulle donne e il
femminicidio. Gli studenti, guidati da esperti,
saranno coinvolti alla sua realizzazione con
video, pieces teatrali, canzoni, danze, scritti
varie e poesie, mostre fotografiche, creazioni
di app e altri prodotti multimediali.
Leggiamo e commentiamo un
Analisi di film sul bullismo, cyberbullismo e
film “L’emarginazione e il
sulla diversa abilità.
bullismo”
Destinatari alunni classi prime e seconde
Legalità e Sicurezza Stradale
Attività di informazione e sensibilizzazione
sulle tematiche fissate dal Programma di
Azione Europea per la Sicurezza Stradale
2011-2020
Lotta al Cyberbullismo
Incontri formativi volti a favorire una
navigazione sicura e consapevole sul web,
prevenendo i fenomeni di bullismo e
violenza sempre più diffusi nelle nuove
tecnologie di comunicazione
Sicurezza Urbana e tutela
Costruzione di percorsi e di attività di
dell’ambiente cittadino
Sicurezza
Integrata
contestualizzati
Sicurezza Urbana di Genere
nell’ambito della sicurezza urbana e della
tutela dell’ambiente cittadino, sia a carattere
generale che in una precisa ottica di genere
Iniziative per sensibilizzare la cittadinanza
sullo spazio urbano del nostro Istituto con
particolare attenzione al Vicoletto S. Pietro a

Fondazione Mondo Digitale
Referenti Proff. F. Corato, C.
Polimene, G. Di Gregorio.
In
collaborazione
con
la
Fondazione Massimo Leone ONLUS
Referenti Prof. Roberto Catalini
Prof. Procolo Di Bonito
Referente Prof. Barone Lumaga

violenza di genere e di tutte le

Referenti Proff. M. T. Dolce P.
Starace, A. Tavarone.

Referente Prof. Ornella Di Simone

Protocollo con Ministero
Infrastrutture e Trasporti –
Provveditorato Opere Pubbliche
Campania-Molise-Puglia-Basilicata
Reparto Storico della Polizia
Stradale
Referente Prof. Maria Teresa Dolce
Coordinamento Città Amica
Protocollo
d’Intesa
con
II
Municipalità, Assessorato alle pari
opportunità, AA.SS.LL. di Napoli,
Questura di Napoli, Carabinieri
Caserma Pastrengo, ICS Pasquale
Scura, ICS Ristori, ICS Cuoco,
Consulta provinciale degli Studenti

Majella
Referente Prof. Michelina Petruzzi
14.5 Potenziamento Motorio
Centro Sportivo Studentesco
“Alfonso Casanova

Nell’ambito del CSS sono previste le seguenti Coordinatrice Prof. Silvana Romano
attività
Tae Kwon do (referente Prof. G. Iadicicco)
Pratica preparatoria al pugilato educativo
(referente Prof.ssa R. V. Pallotta)
Cricket
Rugby
Corso di tennis tavolo
Quadrangolare di tennis tavolo (Genovesi,
Fonseca, Convitto Vittorio Emanuele)
Giochi sportivi studenteschi
I G.S.S. promuovono le attività sportive Referente Prof. Silvana Romano
individuali e a squadre attraverso lezioni in
orario extracurricolare.Per l’a.s. 2017/18 è Finanziamento MIUR
prevista la partecipazione alle gare di:
Atletica (corsa campestre), Calcio a 5, Calcio
a 11, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo
Tennis tavolo
aScuoladiVela
Iniziativa
legata
alla
conoscenza Protocollo con Lega Navale
dell’ambiente marino e alla pratica dello Italiana.
sport di vela.
Referente Prof. Massimo Orsini
14.4 Potenziamento Artistico e Musicale
Laboratorio Teatrale
Il teatro, nella sua definizione più ampia, è Referente Prof. Lorenzo Hengeller
una forma di conoscenza. La ricerca di nuovi
modelli didattici e pedagogici può
attraversarlo in quanto forma interattiva di
linguaggi diversi e insostituibile strumento di
attivazione emotiva, simbolica, culturale e
interculturale per quanti vi assistono e lo
praticano. La dimensione del laboratorio
teatrale si configura pertanto come un
prezioso ambiente formativo atto a
sviluppare competenze e abilità necessarie a
un’autentica formazione del discente.
Laboratorio sull’espressività
Partendo dalla teoria dell’attore-persona, il Referente Prof. Luigi Barletta
laboratorio intende realizzare un progetto
creativo che traduce la consapevolezza di sé
e la relazione con l’altro in arte espressiva.
Progetto destinato ad allievi delle prime e
seconde classi.
Laboratorio Musicale
Il laboratorio promuove la musica e le arti Referente Prof. Lorenzo Hengeller
“Laboratorio di Performing Art” della performance per fare scuola, educare
al gusto ed alla bellezza. Esercitare gli alunni
a vivere la singola esibizione come
espressione di talento condiviso in un
gruppo per percepire il successo della
performance come risultato finale di un
lavoro comune ed egualmente ripartito.
Radici Storico-Culturali dell’ISIS Alfonso Casanova - Coordinatore prof. Michele Barone Lumaga
Le
scuole
adottano
i Concorso Nazionale volto a valorizzare Promosso da Fondazione Napoli 99
monumenti della nostra Italia
l’educazione permanente al rispetto e alla – Ministero dei Beni e delle Attività
tutela del patrimonio storico-artistico e più Culturali e del Turismo
in generale dell’ambiente inteso quale “bene
comune”

Maggio dei monumenti

Archivio storico
ISIS Alfonso Casanova
Biblioteca
ISIS Alfonso Casanova

Forum delle Scuole Storiche
Napoletane

L’Istituto, che ha adottato la propria sede
monumentale, accoglie visitatori durante
tutto il corso dell’anno scolastico per
presentare la storia del Convento di San
Domenico Maggiore, di cui la scuola occupa
una porzione rilevante.
Partecipa all’iniziativa promossa dal Comune
di Napoli ” Maggio dei Monumenti”
Il progetto in itinere di restauro e riuso dei
locali della sede storica dell’Istituto vede la
collaborazione di allievi e docenti al riordino
del patrimonio archivistico e bibliografico
che troveranno collocazione rispettivamente
nella ex Cappella del Crocifisso e nella ex
Farmacia.
La conoscenza della storia ultracentenaria
dell’Istituto e della vita plurisecolare del
Monumento che lo ospita mira a formare
negli
allievi
la
consapevolezza
dell’importanza della conservazione e
valorizzazione dei beni culturali.

Collaborazione con il Comune di
Napoli

I progetti elaborati d’intesa e
approvati dalla competente
Soprintendenza e dal Comune di
Napoli in sono in attesa dei
necessari finanziamenti per la
realizzazione delle opere di
restauro
Rete delle Scuole Storiche
Napoletane

• PROGETTI COFINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA

•

Programmazione 2007- 2013

I Fondi Strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione Europea per rafforzare la coesione
economica, sociale e territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di
sviluppo.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) è stato coinvolto nella gestione dei fondi
strutturali durante la programmazione 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.
Il Fondo Sociale Europeo (FSE): Finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di intervenire su tutto
ciò che concorre a sostenere l'occupazione mediante interventi sul capitale umano: prevenire e combattere
la disoccupazione, creazione di figure professionali e di formatori. I beneficiari sono soprattutto giovani,
donne, adulti, disoccupati di lunga durata, occupati a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a
rischio
di
esclusione
sociale.
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Finanzia gli interventi infrastrutturali nei settori della
comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica.

Nel corso del precedente programma quadro europeo 2007-2013 l’Istituto si è candidato e ha ottenuto
finanziamenti per molteplici progetti (140 su 153) nell’ambito dei programmi Operativi Nazionali (PON) FSE
“Competenze per lo sviluppo” (113 progetti) e FESR “Ambienti per l'Apprendimento” (27 progetti), a
titolarità del MIUR in favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza (ex Obiettivo 1) tra cui
la Regione Campania.
Di seguito l’elenco dei progetti FSE e FESR presentati
n.
Pr.
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139

anno Titolo Progetto
2014
2013
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

138 2013
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

ATG Assistenza Tecnica Globale
Primo portfolio
aula digitale
Registro docente elettronico
rete locale integrata
live English
meet the English
Passport to Europe's
artigiani di domani
diplomati in.. carriera
Le reti digitali e i social network
La fabbrica del fare…impresa
I sevizi on-line al cittadino
La lingua italiana per l’ accoglienza
L’ italiano attraverso la comunicazione globale
L’ Inglese nelle comunicazioni tecnicoscientifiche
L’ Inglese tecnico
Il metodo scientifico
Fare con l’ algebra e la geometria
La matematica per le competenze professionali
orienta 1
Orienta
orienta 2
orienta 1
orienta 2
Orienta
Orienta
Orienta
Orienta
Orienta portfolio 1
Orienta portfolio 2
Orienta portfolio 3
Orienta portfolio 5
Orienta portfolio 4
traghetto 1
traghetto 3
Musicando 2_bis
Musicando 1
traghetto2
Musicando 2
traghetto 4
Gioco di squadra 1
Gioco di squadra 2
Gioco di squadra 2
Fare Competenza 1
Fare Competenza 2
Fare Competenza 3
Fare Competenza 4
Fare Competenze 5

Ob/Az Tipologia Intervento

svolto

C5
C5
E
E
A
C1
C1
C1
C5
C5
C1
C1
G4
G1
C1

P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
FESR E.1 Qualità Ambienti scolastici
FESR E.1 Qualità Ambienti scolastici
FESR E.1 Qualità Ambienti scolastici
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base

si
si
si
si
no
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si

C1

P. formativi - Competenze di base

si

C1
C1
C1
C1
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3

P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

104
103
102
101

2013
2013
2013
2013

Com...prendere 1
Com...prendere 3
Com..prendere 2
Com...prendere 4

100 2012 Cablaggio Strutturato Rete d'Istituto

F3
F3
F3
F3

L
C5
C5

P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
FESR A.2 Laboratori ed agenda
digitale
FESR A.2 Laboratori ed agenda
digitale
FESR B.4A Laboratori ed agenda
digitale
FESR B.4A Laboratori ed agenda
digitale
FESR B.4A Laboratori ed agenda
digitale
FESR B.4A Laboratori ed agenda
digitale
FESR B.4A Laboratori ed agenda
digitale
L1 - FSE
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali

C5

P. formativi - Competenze trasversali si

C1
C1
C1

A

99 2012 Aule digitali

A

98 2012 Integrazione laboratorio produzioni audiovisive

B

97 2012 integrazione laboratorio odontotecnico

B

96 2012 integrazione laboratorio produzioni artigianali

B

95 2012
94 2012
93 2012
92 2012
91 2012
90 2012
89 2012
88 2012
87 2012

laboratorio assistenza e manutenzione elettrico
elettronico
integrazione laboratorio assistenza e
manutenzione meccanica
Iscrizioni seminario
(YCE) Youth Crossing Europe
(SAMI) Servizi Assistenza e Manutenzione Italia
(SIPIAC) Servizi Integrati Produzioni Industriali e
Artigianali Campania
English for young workers
English for young students
English to move

B
B

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
Naz
si
si

86 2011 Iscrizioni seminario

B

85 2011 Laboratorio di aggiornamento e ricerca didattica
Laboratorio Multimediale per l'Informazione, la
84 2011
Comunicazione e la Grafica

E

P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
FSE Iscrizioni seminari OCSE-PISAAzione II
FESR E-1

A

FESR A-2 Circolare straordinaria POR si

D1

P. formativi - Competenze di base

si

C1
C1
C1

P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base

si
si
si

C1

P. formativi - Competenze di base

si

C1
G4
G1
G1
A
C
C
C
C
C

P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
Convegni/manifestazioni/conferenze
FESR (A.2)
FESR II C
FESR II C
FESR II C
FESR II C
FESR II C

si
si
si
si
no
si
si
si
si
si

C

FESR II C

si

C
C

FESR II C
FESR II C

si
si

82 2011 Laboratorio di M@tematica

B

77 2011
76 2011
75 2011
74 2011
73 2011
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63

2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010

62 2010
61 2010
60 2010

european professional network
il linguaggio della legalità
zero waste
digit-all
ECDL nelle attività didattiche, di laboratorio e di
segreteria
IT ESSENTIALS: PC Hardware and Software
il laboratorio di fisica 'povera'
matematica Interattiva
la lingua italiana e la comunicazione in ambito
tecnico-professionale
Inside Europe
essere cittadini nell'era digitale
gli strumenti per l'integrazione
intratv-fesr
Casanova on-line
isolamento termico
adeguamento impianto elettrico
intervento per aumentare l'attrattività
accesso alle aule e agli spazi funzionali
adeguamento servizi igienici
adeguamento della scala di accesso all'area
d'intervento
nuovo impianto ascensore
adeguamento dei terminali

si

C5
F2
F2
F2

B

2011
2011
2011
2011

Naz

FESR B-2.A Circolare straordinaria
POR
FESR B-2.A Circolare straordinaria
POR
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali

83 2011 Laboratorio di scienze sperimentali

81
80
79
78

no
si
si

si
si
si
no
no
no

59 2010
58 2010
57
56
55
54

2010
2010
2010
2010

53 2010
52 2010
51 2010
50 2010
49
48
47
46

2010
2010
2010
2010

Consapevolezza ambientale e sviluppo
sostenibile
La grafica 2D/3D al servizio della moderna
editoria
Modellazione in cera di elementi dentali singoli
sviluppo di competenze certificabili
Lingua, Comunicazione ed Empatia
Global Communication
Comunicazione plurimediale - diritto di cronaca e
privacy
Diritto lingua e integrazione
L'ambiente e la salute
L'informatica e la telematica per l'accesso al
mondo del lavoro
Cooperativa prodotti innovativi
Edizioni Casanova
Computer prototyping and manifacturing
ecocompatibilità e domotica

45 2009 European Citizenship II
44 2009
43 2009
42 2009
41 2009
40 2009
39 2009
38
37
36
35
34
33
32
31

2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008

L'educazione alimentare come base per lo
sviluppo sostenibile
Le competenze con i numeri
Il linguaggio teatrale come piena espressività
Learning Europe
Fotografia e nuove tecnologie: innovazione e
conoscenza
L'integrazione linguistica come partecipazione
civile
Infoesclusioni e abilità informatiche
Edizioni Casanova
Coperativa Prodotti Innovativi
Computer prototyping and manufacturing
Aule interattive
Le scienze in rete
laboratorio linguistico
Didattica e TLC

30 2008 'European citizenship'
29 2008
28
27
26
25
24
23

2008
2008
2008
2008
2008
2008

22 2008
21
20
19
18
17
16
15

2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007

Algebra e geometria di base per l'esercizio delle
attività professionali
La scrittura consapevole
L'Inglese per la comunicazione globale
idee innovative per progetti sostenibili
Viaggiando ..... nella mia citta'
Cibolandia
Il vero del disegno
L'interazione telematica con la Pubblica
Amministrazione
Cooperativa prodotti innovativi
Edizioni Casanova
Computer prototyping and manifacturing
FACTORY NET.PROCESSI PRODUTTIVI SIMULATI
Le tecnologie per la didattica corso 1
Le tecnologie per la didattica corso 2
laboratorio polifunzionale

C1

P. formativi - Competenze di base

no

G1

P. formativi - Competenze di base

no

C1
C1
C1
C1

P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base

si
si
si
si

F2

P. formativi - Competenze trasversali si

F2
F2

P. formativi - Competenze trasversali si
P. formativi - Competenze trasversali si

G1

P. formativi - Competenze di base

si

C6
C6
C6
C4

P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze
metodologiche

si
si
si
si

C1

P. formativi - Competenze di base

si

C1
C1
C1

P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base

si
si
si

C5

P. formativi - Competenze trasversali si

G1

P. formativi

si

G1
C6
C6
C6
A
B
B
B

P. formativi
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
Piani Integrati - FESR
Piani Integrati - FESR
Piani Integrati - FESR
Piani Integrati - FESR
P. formativi - Competenze
metodologiche

si
si
si
si
si
si
si
si

C1

P. formativi - Competenze di base

si

C1
C1
C4
F2
F2
F2

P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali

si
si
si
si
si
si

G1

P. formativi - Competenze di base

si

C6
C6
C6
B
E2
E2
A

P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
FESR Pregressi
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi - Competenze trasversali
Piani Integrati - FESR
P. formativi - Competenze
metodologiche
P. formativi - Competenze
metodologiche

si
si
si
si
no
no
si

B7

B7

14 2007 il successo nell'obbligo formativo

B4

13 2007 italiano per gli italiani

B1

si

si

si
si

12 2007 matematica sperimentale

B1

11 2007 le nuove tecnologie per le professioni

B1

10 2007 le nuove tecnologie per le scienze sperimentali

B1

9
8
7
6

2007
2007
2007
2007

la didattica assistita per la lingua madre
la comunicazione digitale
tecniche e metodi di studio
competiamo

C1
C1
C1
C4

5 2007 Prepare to Europe

B7

4
3
2
1

D1
G1
D1
D1

2007
2007
2007
2007

reti d'istruzione
ecdl per tutti
Le tecnologie per la didattica corso 1
Le tecnologie per la didattica corso 2

P. formativi - Competenze
metodologiche
P. formativi - Competenze
metodologiche
P. formativi - Competenze
metodologiche
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze trasversali
P. formativi
P. formativi - Competenze
metodologiche
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base
P. formativi - Competenze di base

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

• Programmazione 2014- 2020

Il nuovo Programma Operativo Nazionale Plurifondi (FSE e FESR) “ Per la Scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” a titolarità del MIUR, relativo al ciclo di programmazione 2014-2020 cofinanziato con
fondi strutturali europei, nell’intervenire sul contrasto alla dispersione scolastica, sul miglioramento del
sistema di istruzione e sull’attrattività degli istituti scolastici, potenziando gli ambienti per l’apprendimento,
favorendo la diffusione di competenze specifiche e sostenendo il processo di innovazione e digitalizzazione,
contribuisce all’attuazione della strategia UE 2020 volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, colmando le
lacune dell’attuale modello di crescita e trasformandola in un economia intelligente, sostenibile e inclusiva
caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.
Nell’ambito del nuovo PON 2014-2020 l’Istituto ha già realizzato i seguenti 2 progetti
n.
Pr.

anno Titolo Progetto
1 2015 La rete Integrata Casanova
2 2015 Casanova Digital Strategy

Ob/Az

Tipologia Intervento

Svolto

10.8.1
A1
10.8.1
A3

FESR Realizzazione/ampliamento rete
LanWLan

si

FESR Realizzazione Ambienti Digitali

sì

Ha inoltre realizzato il progetto FESR ASSE II C rifinanziato nel nuovo programma quadro.
L’Istituto ha sottoposto 10 progetti FSE alla validazione da parte dell’Autorità di gestione MIUR, di cui 1 è
stato autorizzato nel luglio 2017 ed è in corso di attuazione). Di seguito si elencano quei progetti FSE
10.1.1A - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio- Interventi per il successo scolastico degli studenti
- Educazione motoria; sport; gioco didattico: Casanova Futsal Cup
- Educazione motoria; sport; gioco didattico: Dal fairplay alla performance
- Arte; scrittura creativa; teatro: Il teatro è scuola
- Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
- Il Making come strategia dell'autostima
- Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
- Luci e ombre: dalla scenotecnica e illuminotecnica alla drammaturgia teatrale
- Potenziamento delle competenze di base DALLA MECCATRONICA ALLA ROBOTICA
- Potenziamento delle competenze di base CONTENT MANAGEMENT SYSTEM PER LE INTRANET
SCOLASTICHE

•

POLI TECNICO-PROFESSIONALI

Nell’ambito del programma triennale 2013/2015 della Regione Campania per la strutturazione di un
sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, con la costituzione dei Poli
Tecnico-Professionali, il nostro Istituto Alfonso Casanova è capofila del Polo Tecnico-Professionale:
• “Campania Building” (comparto Costruzioni - filiera Costruzioni e Abitare);
ed è partner dei Poli Tecnico-Professionali:
• “L’ Oro di Napoli” (comparto Orafo – filiera Moda);
• “Backstage … in action” (comparto teatrale e musicale – filiera Agribusiness, Turismo, Beni
Culturali).
Tali Poli sono finalizzati alla realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e alla
realizzazione di percorsi formativi per l’attuazione dei programmi di intervento previsti dal Piano di
Azione e Coesione, ispirata ai nuovi indirizzi della programmazione 2014-2020 riguardanti:
• interventi per favorire l’apprendimento in contesti applicativi e di laboratorio, anche con l’adeguamento
dei laboratori degli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e
degli istituti professionali, ivi compresa la formazione del personale scolastico con l’obiettivo del pieno
utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche per un
efficace raccordo con le filiere produttive territoriali;
• modelli innovativi di alternanza scuola, formazione e lavoro, anche ai fini dell’orientamento scolastico e
professionale, della formazione congiunta dei tutor interni ed esterni alla scuola, della diffusione dei
percorsi in apprendistato e della realizzazione di “scuole bottega” e “piazze dei mestieri”;
• borse di studio in Italia ed all’estero, per consolidare e rafforzare le competenze tecnico-professionali e
di lingua straniera, soprattutto con riferimento all’acquisizione del livello B2 del quadro europeo delle
lingue.
I percorsi previsti sono stati realizzati o in corso di ultimazione entro dicembre 2017
Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati Strategici tra Scuole
Progetto Diseñando puentes entre ciudadanos europeos a través de STEAM
Il progetto transnazionale, che vede in partenariato 5 Centri educativi europei (Spagna, Estonia, Romania,
Turchia, Italia), ha l’obiettivo principale di promuovere pratiche innovative utilizzando STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art and Mathematics) ed è rivolto a docenti e allievi.

