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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-culturale ed economico ha stimolato da alcuni anni la ricerca di sinergie sul 
territorio, sia di carattere formativo, rivolte al personale docente, sia di carattere 'tecnico' 
(sportelli di ascolto, rimotivazione allo studio, mediazione rispetto ai contesti familiare e 
scolastico). Nell'ultimo decennio sono stati elaborati e attuati progetti in collaborazione con 
l'ASL, con il Tribunale dei Minori, con gruppi di psicologi, associazioni di volontariato, anche in 
rete con altre scuole, per affrontare adeguatamente i problemi posti dalle caratteristiche della 
popolazione scolastica e dai relativi contesti familiari. Le sezioni professionali (quella storica 
per l'Industria e Artigianato, quella socio-sanitaria, avviata da quasi un decennio) richiedendo 
sforzi sul versante della rimotivazione e del riorientamento, hanno stimolato numerose 
attivita' didattiche mirate, consentendo l'acquisizione di esperienze di reinserimento per 
studenti drop out. Altro aspetto qualificante per la sezione IPSIA e' la presenza sul territorio di 
agenzie di F.P. gli studenti delle quali, in uscita con qualifica regionale triennale, chiedono 
l'iscrizione al percorso di istruzione professionale per il conseguimento del diploma 
quinquennale; e' in crescendo la sinergia con tali agenzie e il numero dei loro qualificati che 
consegue regolarmente il diploma quinquennale presso l'istituto e' superiore al 92%.

 

Vincoli

Il numero di famiglie con svantaggio economico e sociale, con situazioni significative di 
deprivazione culturale o di conflitto e' molto elevato. Il loro coinvolgimento e' difficile per 
indifferenza, esplicita opposizione a stabilire e mantenere un dialogo costruttivo con la 
Scuola;è diffusa la tendenza a delegare le funzioni educative e le responsabilita' genitoriali. E' 
elevato il numero di studenti con BES, anche non certificati. Il numero di stranieri non e' 
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uniforme sulle sezioni: maggiore in quelle professionali, con punte nel 1^ biennio socio-
sanitario; significativo nell'indirizzo Turismo, dove non si registrano pero' difficolta' di 
integrazione; poco significativo nel settore tecnologico. Le sezioni professionali fungono da 
attrattore per studenti con pregressi e ripetuti insuccessi scolastici; percio', soprattutto nel 
primo biennio di questo settore, gli studenti sono fortemente demotivati, con consistenti 
difficolta' ad adeguarsi ad una civile condivisione di spazi, relazioni e attivita'. I settori tecnici 
risentono meno di questo fenomeno, ma anche in essi i livelli di scolarizzazione e di 
rendimento sono in diminuzione progressiva. Le risorse economiche e umane disponibili 
condizionano ancora, ma in misura minore, gli interventi di recupero e lotta alla dispersione, 
perche' l'organico del potenziamento ha permesso di migliorare in quantità e qualità le 
strategie di personalizzazione degli interventi didattici e di affiancamento tutoriale.

Negli ultimi anni il fenomeno della digitalizzazione precoce e spontanea degli allievi si è 
imposto quale causa di molteplici, e complesse forme di disagio che caratterizzano in misura 
crescente e preoccupante la sfera emotiva, relazionale dei giovani, oltreché le loro capacità di 
apprendimento e di applicazione allo studio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio e' caratterizzato da un tessuto economico di piccole e medie imprese e di 
artigianato che, seppur condizionato dalla crisi economica, ha assorbito i diplomati, collocatisi 
in tempi brevi nel mercato del lavoro locale; cio' anche grazie alle attivita' di orientamento 
formativo (stages e alternanza scuola-lavoro) organizzate dalla scuola. C'e' vivacita' di intenti e 
di progettualita' che coinvolge gli istituti di istruzione pinerolesi, le agenzie di F.P., gli enti locali 
e i privati, le associazioni di imprenditori. Nell'ambito dell'innovazione indotta dalla green 
economy e' stato costituito un ITS nel settore energetico, che potra' offrire opportunita' ai 
diplomati. Recentemente è stato approvato e attuato il progetto APP-VER in collaborazione 
con la Città Metropolitatna, il Comune di Pinerolo e le associazioni di stampo ecologico. Sono 
numerose le opportunita' che stimolano il confronto, la riflessione e il dibattito dei giovani sui 
disagi giovanili, sulle scelte consapevoli per il proprio futuro, sull'educazione alla cittadinanza 
attiva, alla legalita', alla solidarieta' sociale. La Citta' Metropolitana, inoltre, ha investito nel 
passato in attivita' formative per l'orientamento (in ingresso nella scuola secondaria di II 
grado, per l'accesso al mondo del lavoro, per facilitare l'integrazione dei soggetti disabili). 
L'istituto ha sfruttato molte di queste opportunita', incrementando il numero di accordi di rete 
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e allargando i propri orizzonti verso piu' partners pubblici e privati con i quali continua ad 
attuare progetti contro la dispersione scolastica, a favore delle fasce deboli, degli stranieri, dei 
BES.

Da quando l'istituto è sede del corso tecnico commerciale ad indirizzo Turismo (2011)  il 
territorio ha offerto una molteplicità di opportunità culturali, formative e di esperienze 
orientative al mercato del lavoro attraverso una ricca varietà di  enti e associazioni culturali, 
imprese pubbliche e  private, con le quali sono state consolidate buone prassi di 
collaborazione e convenzioni che hanno consentito approfondimenti culturali, 
sensibilizzazione alle risorse del territorio e alla necessità di valorizzarle, poi tradotti in 
percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Vincoli

Nonostante il territorio sia statisticamente connotato da bassi tassi di disoccupazione e 
immigrazione, l'istituto gestisce un numero abbastanza elevato di soggetti portatori di disagi 
afferenti all'ambito socio-economico ed ai fenomeni migratori; la distribuzione di questa 
fascia di utenza e' evidentemente disomogenea fra le scuole (secondarie di II grado) del 
territorio, ma nonostante la rilevanza di tale aspetto la problematica non emerge in misura 
sufficiente per consentire all'istituto di classificarsi sempre utilmente rispetto ai bandi per il 
finanziamento di azioni a favore delle fasce deboli. Gli enti locali e i Servizi Sociali non 
dispongono di risorse economiche significative rispetto ai bisogni espressi dall'istituto: si 
registrano, infatti, restrizioni crescenti sui finanziamenti e tempi eccessivamente lunghi per 
attuare interventi idonei al fabbisogno di inclusione/integrazione scolastica (servizi di 
assistenza all'integrazione, di educativa territoriale).

La realtà manifatturiera del pinerolese, inoltre, stenta ancora un po' ad aprirsi alla 
sperimentazione di apprendistato che l'istituto ha avviato dal 2017. A seguito dei bandi 
emanati dalla Regione Piemonte ai sensi del D. Lgs 81/2015, l'istituto ha infatti attivato 
nell'anno scolastico 2017/18 due percorsi di sperimentazione per il conseguimento del 
diploma di istruzione secondaria di II grado attraverso la modalità dell'apprendistato. 
Nonostante si sia trattato di un'esperienza pienamente positiva, non è stato possibile attivare 
ulteriori percorsi per mancanza di disponibilità da parte delle aziende. Anche nel corrente 
anno scolastico le esigenze dell'istituto per la realizzazione di tali percorsi potrebbero non 
essere del tutto soddisfatte per analoga ragione. 

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

Nonostante le carenze manutentive, l'istituto ha una discreta situazione per cio' 
che riguarda le barriere architettoniche; la dotazione di due ascensori e di un 
cingolo montascale, la presenza di accessi facilitati alle varie zone dell'istituto, 
rende abbastanza agevole l'ingresso e lo spostamento dei disabili motori 
all'interno dell'istituto. La facilitazione e' comunque supportata e amplificata dagli 
interventi del personale collaboratore scolastico, a cio' opportunamente 
sensibilizzato e formato. L'istituto deve fare sistematicamente ricorso alle proprie 
risorse, sia economiche sia professionali (personale tecnico e ausiliario in servizio), 
e a ditte presenti sul territorio per garantire almeno ai minimi livelli la piccola 
manutenzione e il decoro degli ambienti. Sta facendo attualmente ricorso alle 
proprie risorse anche per attuare un progetto di riqualificazione delle aree verdi 
esterne di propria pertinenza. Per cio' che riguarda i laboratori si puo' definire 
discreta la dotazione del settore robotico, grazie agli investimenti della Provincia e 
della CCIAA. Nei settori Chimico e Informatico l'istituto ha investito 
autonomamente per potenziare e aggiornare i laboratori, che 
risultano significativamente migliorati per quantità e aggiornamento delle 
dotazioni a seguito dei finanziamenti ottenuti grazie al bando PON FESR Progetto 
Obiettivo/Azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per 
gli istituti tecnici e professionali ”. Con tali risorse sono stati infatti allestiti un 
laboratorio linguistico, un laboratorio informatico con isole arduino e postazioni 
per robotica didattica; sono state aumentate capacità e prestazioni  altri laboratori 
di informatica e del settore Chimico 

Vincoli

Nonostante sul territorio siano presenti opportunita' di innovazione e buone disponibilita' 
verso i giovani, sussistono severi limiti infrastrutturali: i collegamenti con i mezzi di trasporto 
pubblico sono inadeguati per sostenere le esigenze di spostamento degli studenti (85% circa 
pendolari su un bacino di 80 comuni) e non consentono di strutturare sempre del tutto 
adeguatamente gli orari delle lezioni; sono insufficienti le strutture sportive, sia interne sia 
esterne alle scuole; le infrastrutture telematiche sono obsolete e non permettono alle scuole 
di sfruttare pienamente le potenzialita' delle nuove tecnologie; non sono soddisfacenti lo 
stato di manutenzione e la funzionalita' degli edifici scolastici (si fa riferimento ai quattro corpi 
distinti in dotazione all'istituto): si registra tuttora la mancanza di parte delle certificazioni 
obbligatorie; la manutenzione non è idonea a contrastare l'usura temporale delle strutture e 
l'articolazione degli spazi non appare più adeguata alle nuove esigenze (impossibilità di creare 
spazi di apprendimento innovativi). All'inadeguatezza delle infrastrutture e dell'edilizia 
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scolastica si aggiunge l'obsolescenza di una parte delle dotazioni laboratoriali, piu' evidente 
nel settore della Meccanica tradizionale. La limitazione deriva dall'insufficienza delle risorse 
economiche di cui l'istituto dovrebbe poter disporre: l'istituto ha beneficiato ultimamente di 
specifici finanziamenti dal settore pubblico (FESR), tuttavia insufficienti per soddisfare 
pienamente tutte le esigenze rilevate; i contributi interni vengono versati con difficolta' da un 
numero sempre minore di famiglie, per cui le risorse sono complessivamente inadeguate per 
soddisfare tutte le iniziative di miglioramento che l'istituto intenderebbe portare avanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. I. PORRO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice TOIS01400D

Indirizzo VIALE KENNEDY,30 PINEROLO 10064 PINEROLO

Telefono 0121391311

Email TOIS01400D@istruzione.it

Pec tois01400d@pec.istruzione.it

 I. PORRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice TORC01403E

Indirizzo VIALE KENNEDY 30 PINEROLO 10064 PINEROLO

 I. PORRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice TORI014015
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Indirizzo VIALE KENNEDY,30 - 10064 PINEROLO

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 335

 I. PORRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice TOTD01402R

Indirizzo VIALE KENNEDY 30 PINEROLO 10064 PINEROLO

Indirizzi di Studio TURISMO•

Totale Alunni 170

 I. PORRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice TOTF014012

Indirizzo VIALE KENNEDY,30 - 10064 PINEROLO

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

CHIMICA E MATERIALI•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 263
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Chimica 4

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 5

Lingue 1

Meccanico 6

laboratorio per soggetti con grave 
disabilità

1

laboratorio di robotica 1

laboratorio di arte 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 94

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

 

Approfondimento
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Le dotazioni laboratoriali sono state incrementate  negli ultimi due anni sia in 
quantità sia in dotazioni aggiornate.  Le risorse economiche di un bando FESR hanno 
infatti consentito di allestire un laboratorio linguistico, un laboratorio informatico e 
multimediale con isole Arduino per la didattica della robotica destinata ai bienni, di 
aumentare il numero di postazioni di un laboratorio di informatica al fine di 
facilitarne l'utilizzo da parte delle classi più numerose e di aggiornare le dotazioni 
informatiche e strumentali per la Chimica.

 

Il laboratorio di Mastro Geppetto, funzionante da più di un decennio, è concepito per 
offrire ai soggetti portatori di handicap gravi opportunità di socializzazione, di 
esperienze utili allo sviluppo o al mantenimento delle autonomie personali, di spazi 
didattici alternativi elaborati "su misura" per le specifiche esigenze dei soggetti che 
non beneficiano a causa della gravità dei deficit della permanenza regolare in classe 
durante lo svolgimento delle attività curricolari.

Tale laboratorio, inoltre, dà la possibilità di sensibilizzare ed educare al rispetto delle 
diversità, alla solidarietà e alla sussidiarietà gli altri studenti che frequentano l'istituto; 
vi  svolgono, ad esempio, attività di affiancamento e supporto alla disabilità  studenti 
che siano stati destinatari di sanzioni disciplinari commutate in attività socialmente 
utili; vi svolgono attività di orientamento alle professioni socio-sanitarie gli studenti 
del corso omonimo.

 

Il laboratorio di arte è una realizzazione recentissima concepita per sostenere un 
progetto educativo di riqualificazione degli spazi verdi esterni di pertinenza 
dell'istituto e degli spazi murari interni ed esterni, con l'obbiettivo di rendere più 
accogliente e gradevole il contesto scolastico al fine di suscitare negli studenti 
l'apprezzamento e il rispetto  per  gli spazi condivisi e per l'ambiente in generale, la 
consapevolezza di appartenere ad una comunità educante della quale essere parte 
attiva.  Le attività svolte in questo ambito educativo hanno preso le mosse da due 
progetti PON FSE avviati dall'istituto  nel  2017  con termine entro il 2019, riguardanti 
le competenze di base e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e delle 
tradizioni locali.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
35

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

I dati relativi al personale docente non rispecchiano fedelmente la situazione 
effettiva. Nell'organico di fatto sono presenti 106 docenti; le discrepanze fra la 
situazione illustrata dai grafici e quella reale non sono soltanto numeriche ma 
riguardano anche la % di docenti con contratto a tempo determinato (presenti in 
numero maggiore). Il numero complessivo di docenti più elevato tiene infatti conto 
dei docenti di sostegno (inclusi i posti concessi in deroga ogni anno scolastico), di 
numerosi  insegnanti che fruiscono di part-time (per completare le loro cattedre si 
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reclutano docenti con contratto a T.D.). Il numero più elevato di supplenti è invece 
dovuto anche a numerosi posti che, rimasti vacanti all'inizio dell'anno scolastico, 
vengono assegnati con contratti a T.D. Quantitativamente i docenti con contratto  a 
T.D. sono il 28,30% del totale; i docenti di sostegno sono il 17% circa del totale.

La percentuale di docenti supplenti è particolarmente significativa perché condiziona 
negativamente ogni anno la possibilità di avviare tempestivamente le lezioni con tutte 
le cattedre assegnate, stante la difficoltà di individuare e incaricare in tempi brevi una 
trentina di insegnanti; inoltre il turn over che questa percentuale caratterizza non 
consente di salvaguardare quella continuità didattica che si vorrebbe garantire agli 
studenti; ciò è tanto più sentito per i docenti di sostegno, un terzo dei quali è a T.D.

La distribuzione dei docenti per anzianità di servizio descrive invece fedelmente la 
situazione effettiva e può esserne data una lettura positiva, poiché evidenzia come 
non vi sia turn over significativo sui docenti con contratto  a T.I.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il territorio in cui è collocata la scuola è caratterizzato da un tessuto economico di 
piccole e medie imprese, anche artigianali, che si sono dimostrate potenziali 
catalizzatori degli studenti neodiplomati, i quali si sono collocati nel mercato del 
lavoro locale in tempi relativamente brevi.

Sul territorio è presente una forte progettualità che coinvolge gli istituti di istruzione 
locali, le agenzie di F.P, gli enti locali ed i soggetti privati. Vocazionalmente l’istituto I. 
Porro si è sempre dimostrato attento ai disagi giovanili, promuovendo 
un’educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla solidarietà sociale, al 
confronto ed alla riflessione. L’istituto continua conseguentemente ad elaborare 
progetti contro la dispersione scolastica, a favore delle fasce deboli, degli stranieri, 
dei BES.

 

La scuola: 
- deve promuovere lo sviluppo della personalità dei propri alunni, attraverso una 
pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curricolari ed extracurriculari

- deve porre lo studente al centro del processo formativo, rendendolo protagonista 
attivo

- deve essere attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i 
cambiamenti della società in cui è inserita, aperta al territorio e al contesto 
aziendale

- deve essere partecipata e valorizzare i rapporti costruttivi di collaborazione con le 
famiglie e gli studenti

- deve responsabilizzare gli allievi formandoli nella capacità di operare delle scelte, 
di progettare , di assumere responsabilità e impegni e di rendicontare, accogliendo 
ogni critica costruttiva

- deve essere aperta all’integrazione e volta a sensibilizzare gli studenti, i docenti e le 
famiglie su tematiche di educazione di genere e di lotta contro ogni forma di 
discriminazione
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- deve essere capace di costruire percorsi di inserimento e miglioramento a favore 
degli alunni in situazione di disagio personale e sociale

- deve essere sempre al passo con le nuove tecnologie e capace di sviluppare una 
cultura digitale come strumento didattico per la costruzione di competenze 
lavorative, cognitive e sociali degli studenti

- deve essere attenta alla formazione culturale ed a quella professionalizzante

- deve valorizzare ed incrementare le competenze extra-scolastiche degli studenti

 

Per concretizzare quanto sopra descritto, la scuola intende perseguire i seguenti 
obiettivi:

- porre lo studente al centro del processo di insegnamento-apprendimento 
rendendolo protagonista attivo della propria formazione, orientandolo alla 
collaborazione, alla cooperazione, all'interazione sociale, all'apertura al territorio ed 
al contesto aziendale di riferimento, anche mediante esperienze di alternanza 
scuola-lavoro ed attività di orientamento in uscita

- potenziare il rendimento scolastico degli studenti 

- sviluppare le competenze digitali 

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica 

- agevolare l’inclusione scolastica ed il diritto allo studio di studenti con bisogni 
educativi speciali

- implementare la programmazione didattica congiuntamente alla progettazione ed 
al monitoraggio

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare la progettazione e la valutazione per competenze
Traguardi
Far sì che lo studente sviluppi un curricolo personale atto a fronteggiare le sfide del 
mondo del lavoro
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Priorità
Riconoscere i differenti bisogni educativi degli studenti ed usare strategie di 
supporto a difficoltà, demotivazione e rendimento non adeguato
Traguardi
Miglioramento dell'inserimento nella scuola e nel gruppo classe, e del benessere 
scolastico. Riduzione del numero di studenti che abbandona gli studi o che si 
trasferisce in altro Istituto

Priorità
Implementare il curricolo degli ultimi 3 anni utilizzando gli spazi di autonomia, in 
accordo con le esigenze del territorio e con i fabbisogni del mondo del lavoro
Traguardi
Aggiornamento del curricolo e delle progettazioni didattiche del triennio di 
specializzazione secondo i fabbisogni del mondo del lavoro

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Far comprendere ai docenti il ruolo e la rilevanza delle prove standardizzate 
nazionali
Traguardi
Svolgimento regolare delle prove standardizzate in tutte le classi dell'istituto

Priorità
Far comprendere agli studenti il ruolo e la rilevanza delle prove standardizzate 
nazionali affinchè diventino uno strumento atto a valutare le competenze acquisite
Traguardi
Rientrare nei risultati medi regionali nelle discipline oggetto di valutazione in tutti gli 
indirizzi di specializzazione all'interno dell'istituto

Competenze Chiave Europee

Priorità
Educare all'inclusione, al rispetto di sè e degli altri
Traguardi
Ridurre gli atti di bullismo e di intolleranza
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Priorità
Educare alla legalità ed al rispetto delle regole
Traguardi
Miglioramento del comportamento degli studenti a scuola e nella società

Priorità
Potenziare l'uso degli strumenti informatici nella didattica
Traguardi
Migliorare le competenze digitali degli studenti

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare il numero di studenti stabilmente collocati nel mondo del lavoro
Traguardi
Mantenimento del trend positivo di istituto rispetto ai dati occupazionali degli ultimi 
tre anni

Priorità
Aumentare il numero di studenti che decidono di affrontare un percorso 
universitario
Traguardi
Incrementare il trend positivo di istituto rispetto ai dati d'iscrizione universitaria 
degli ultimi tre anni

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In un istituto che deve gestire quotidianamente la convivenza fra le fragilità e i 
disagi di ampie fasce deboli della popolazione scolastica con l’impegno e il 
successo di pochi giovani di talento,sono imprescindibili i seguenti obbiettivi 
formativi generali: 
rispetto delle regole della comunità scolastica,della civile convivenza, 
dell’ambiente, delle diversità individuali, sociali, culturali; 
consapevolezza e controllo delle emozioni, miglioramento delle capacità di 
relazione e di comunicazione al di fuori delle reti; 
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conoscenza dei rischi connessi alle dipendenze, con particolare riguardo a 
quelle derivanti dalla digitalizzazione precoce, autonoma, acritica; 
educazione alla legalità,alla solidarietà,alla cittadinanza attiva; 
recupero della motivazione allo studio e ri-orientamento eventuale all’indirizzo 
di studio; 
consapevolezza delle proprie possibilità e potenzialità, aumento 
dell’autostima, della capacità di mettersi in gioco per valorizzare le proprie 
capacità e realizzare le proprie aspirazioni; 
miglioramento delle capacità di attenzione, di concentrazione; autonomia e 
autodisciplina nello studio individuale; 
capacità di lavorare in gruppo, di confrontarsi con gli altri per condividere 
esperienze, riflessioni, costruzione di conoscenze e competenze;  
peer education quale modello di sostenibilità e sussidiarietà; 
orientamento al post diploma attraverso la conoscenza del mercato del 
lavoro, l’esperienza degli ambienti di lavoro, ma del pari attraverso la 
conoscenza delle opportunità formative superiori (I.T.S., I.F.T.S., Università); 
miglioramento e consolidamento delle autonomie personali per l’inserimento 
sociale e lavorativo, anche in contesti protetti, ove ne sussistano i presupposti, 
per i soggetti diversamente abili; 
salvaguardia degli apprendimenti e del raggiungimento delle competenze 
avanzate previste dai profili in uscita dai vari indirizzi per sostenere il successo 
in uscita dal percorso scolastico e valorizzare gli studenti più brillanti.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore 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

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 STRATEGIA DI PERFEZIONAMENTO ED EVOLUZIONE  
Descrizione Percorso

Alla luce dei dati rilevati si ritiene necessario incrementare le attività di 
orientamento, effettuare una progettazione didattica pluridisciplinare per 
competenze adeguata alle esigenze delle famiglie e del territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la gestione del curricolo, la progettazione 
didattica, la valutazione e la certificazione delle competenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la progettazione e la valutazione per competenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementare il curricolo degli ultimi 3 anni utilizzando gli spazi di 
autonomia, in accordo con le esigenze del territorio e con i 
fabbisogni del mondo del lavoro

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" individuare modalità innovative di integrazione delle nuove 
tecnologie nella didattica per rendere più efficace la comunicazione fra 
studenti e docenti, avviare percorsi virtuosi di riflessione sulle potenzialità 
e sui rischi nell'utilizzo dei dispositivi informatici, dei social e della rete in 
generale, attivare forme di BYOD che implementino tali percorsi, anche al 
fine di contrastare i fenomeni di cyberbullismo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riconoscere i differenti bisogni educativi degli studenti ed usare 
strategie di supporto a difficoltà, demotivazione e rendimento non 
adeguato

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare alla legalità ed al rispetto delle regole

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'uso degli strumenti informatici nella didattica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare l'orientamento in ingresso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Riconoscere i differenti bisogni educativi degli studenti ed usare 
strategie di supporto a difficoltà, demotivazione e rendimento non 
adeguato

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare all'inclusione, al rispetto di sè e degli altri

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" elaborare soluzioni di accoglienza e di inserimento nelle 
classi degli studenti al loro primo ingresso nell'istituto atte a prevenire 
demotivazione, comportamenti devianti, abbandono della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riconoscere i differenti bisogni educativi degli studenti ed usare 
strategie di supporto a difficoltà, demotivazione e rendimento non 
adeguato

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare all'inclusione, al rispetto di sè e degli altri

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare alla legalità ed al rispetto delle regole

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare e focalizzare la formazione del personale docente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la progettazione e la valutazione per competenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Riconoscere i differenti bisogni educativi degli studenti ed usare 
strategie di supporto a difficoltà, demotivazione e rendimento non 
adeguato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Far comprendere ai docenti il ruolo e la rilevanza delle prove 
standardizzate nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere maggiormente le famiglie nel processo di 
comunicazione e di definizione di regole, obiettivi e traguardi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riconoscere i differenti bisogni educativi degli studenti ed usare 
strategie di supporto a difficoltà, demotivazione e rendimento non 
adeguato

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare all'inclusione, al rispetto di sè e degli altri

 
"Obiettivo:" Intensificare i rapporti con le aziende anche per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti dalla riforma per le attivita' di 
scuola/lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la progettazione e la valutazione per competenze

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare il numero di studenti stabilmente collocati nel mondo 
del lavoro
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Corpo Docente

Risultati Attesi

Acquisizione di competenze utilizzabili nella carriera scolastica ed in quella lavorativa.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Un'attenta elaborazione dell'orario delle lezioni dà a tutti gli studenti l'opportunità 
di accedere ai laboratori specifici per ogni indirizzo ed agli spazi attrezzati 
(audiovisivi, LIM).  Le dotazioni laboratoriali sono state aggiornate ed è stata 
potenziata la rete LAN e WLAN. L'istituto è cablato sulla rete didattica anche in 
modalità WI-FI. Un nucleo di docenti, avendo seguito i corsi PNSD organizzati sul 
territorio, sta lavorando per diffondere le nuove tecnologie e le buone pratiche 
esperite tra i colleghi per concretizzare la digitalizzazione di alcune tecniche 
didattiche. Le esperienze di alternanza scuola-lavoro hanno permesso agli studenti 
di utilizzare le competenze acquisite. L'indirizzo Chimica e Materiali del settore 
tecnico realizza esperienze presso istituti universitari, per gruppi o classi intere. Il 
settore turistico collabora attivamente con realtà presenti sul territorio, quali 
musei o associazioni di promozione di iniziative culturali, avvalendosi di strumenti 
digitali avanzati. E' stato avviato un progetto di riqualificazione di spazi esterni 
all'istituto per educare al rispetto dell'ambiente e creare spirito di comunità 
attraverso attività che coinvolgono potenzialmente tutti gli studenti.
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 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Si ritiene di dover promuovere, quale modello vincente di aggiornamento del 
personale docente, la formazione peer to peer nella quale gli insegnanti interni 
che abbiano acquisito buone pratiche diffondano le loro esperienze, 
documentandole, fra i colleghi

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Si intende diffondere fra i docenti alcune metodologie didattiche: 

- Flipped  Classroom 
- Cooperative Learning 
- Uso costante degli strumenti informatici e BYOD
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I. PORRO TORI014015

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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.  
- 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.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- 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.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- 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.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

B. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- 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 .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I. PORRO TOTD01402R

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 

A. 
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turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I. PORRO TOTF014012

 
CHIMICA E MATERIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

A. 
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prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
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progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

B. 
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strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I. PORRO TORC01403E

 
 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I. PORRO TORI014015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI

QO SERVIZI SOCIO-SANITARI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED 
ESPRESSIONI GRAFICHE

2 0 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 2 2 3 0 0

EDUCAZIONE MUSICALE 0 2 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

0 0 3 3 3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 4 4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 4 5 5

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 0 0 0 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA SOCIALE

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I. PORRO TORI014015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 3 0 0 0

STORIA 1 2 0 0 0

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

METODOLOGIE OPERATIVE 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I. PORRO TORI014015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 2 0 0 0

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

5 5 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I. PORRO TORI014015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 2018-2019 IV - V

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 3

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 4 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

0 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

0 0 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 0 3 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 0 5 8

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 0 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 0 4 3

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I. PORRO TORI014015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 2018-2019 II III

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ATTIVITA' DEDICATE AL PERCORSO IEFP 0 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 3 4 0 0

LINGUA INGLESE 0 3 3 0 0

STORIA 0 2 2 0 0

MATEMATICA 0 3 3 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 1 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 1 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

0 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

0 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 6 4 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 3 0 0

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 0 0

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 2 2 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I. PORRO TOTD01402R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I. PORRO TOTF014012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I. PORRO TOTF014012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I. PORRO TOTF014012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I. PORRO TOTF014012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. I. PORRO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
I. PORRO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITA' GENERALI DELL'ISTITUTO La “Proposta formativa” indicata nel PTOF mira a far 
sì che, a fine ciclo, i seguenti obiettivi trasversali, legati a valori civili, culturali, 
professionali siano raggiunti. Le “Finalità e gli obiettivi trasversali” devono raccordarsi 
con la programmazione disciplinare e impegnare tutti i docenti dei Consigli di classe, 
non solo sul piano della coerenza educativa, ma anche su quello della operatività 
disciplinare. Le “Finalità generali” dell’Istituto si articolano in obiettivi trasversali : • 
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Educativi • Culturali • Metodologici Per ciascuna categoria di obiettivi sono indicate le 
relative conoscenze (l'acquisizione dei contenuti, teorie,principi, concetti, termini, 
tematiche, argomenti, regole, procedure, metodi e tecniche), competenze (l'utilizzazione 
delle conoscenze acquisite per eseguire compiti assegnati), capacità (la rielaborazione 
critica ed autonoma delle conoscenze e competenze per risolvere nuove situazioni in 
contesti diversi). Per le classi del primo biennio,gli obiettivi e le competenze saranno 
valutati al termine dei primi due anni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le 
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze 
socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 
bio-psico-sociale. È in grado di: partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del 
territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali; rapportarsi ai 
competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture; 
intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di 
servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; applicare la normativa vigente 
relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; organizzare interventi a 
sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; interagire con gli 
utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; individuare 
soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 
quotidiana; utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del 
servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Educativi Conoscenze • Conoscere i diritti e i doveri della persona in un contesto sociale 
di reciproco rispetto e fare proprio il principio di uguaglianza tra le persone • 
Conoscere il proprio corpo e avere cura della propria salute Competenze • Riconoscere 
e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne • Conoscere l'ambiente 
circostante e sapersi muovere in esso in autonomia, consapevoli dei rischi e delle 
opportunita' • Saper vivere in un contesto di gruppo Capacita' • Saper valorizzare la 
diversità di ideologie e di opinioni facendo sì che diventi un'occasione per un confronto 
e una ricerca comune di valori unificanti • Riconoscere il diritto alla diversità etnica, 
religiosa, culturale, razziale, accettarlo come fonte di arricchimento • Saper accogliere 
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la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per la sua integrazione 
nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro • Fare propria la cultura basata sul 
rispetto degli altri e sulla solidarietà • Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita 
relazionale • Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e 
quindi saper rispettare le regole, l'ambiente, gli altri • Saper valutare e autovalutarsi 
con senso critico avendo stima di se' Culturali Conoscenze • Conoscere i diversi tipi di 
linguaggio • Conoscere i pacchetti applicativi informatici più diffusi per utilizzare 
strumenti informatici e telematici • Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati 
nel tempo e nello spazio Competenze • Saper utilizzare la lingua italiana parlata e 
scritta per comunicare con gli altri • Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un 
testo letterario, scientifico, tecnico e linguistico • Saper lavorare autonomamente e in 
gruppo • Saper comunicare, attraverso il linguaggio formale, scritto e orale, concetti e 
idee Capacita' • Porsi problemi e prospettarne le soluzioni • Acquisire capacità logico-
deduttive • Acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia • Saper 
considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni fondate 
e a decisioni consapevoli Metodologici Conoscenze: • Essere in grado di reperire le 
informazioni necessarie Competenze • Conoscere le informazioni necessarie per la 
soluzione di problemi di diversa natura • Apprendere strutture e saperle trasferire a 
nuove situazioni, per operare in ambienti in continuo cambiamento Capacità • Saper 
riconoscere e trovare vie di soluzione a problemi anche nuovi • Saper prendere 
decisioni e assumersi responsabilità • Acquisire capacità di lavoro interattivo e di 
gruppo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Gli studenti, attraverso lo studio di insegnamenti trasversali relativi a "Cittadinanza e 
Costituzione", le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al 
confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia, 
saranno in grado di: • agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione, ai quali ispirare i propri comportamenti personali e sociali • utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà • ampliare il patrimonio lessicale della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici • riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico • individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale e gli strumenti tecnici della comunicazione in rete • utilizzare le reti e gli 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. I. PORRO

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare • 
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo • essere consapevoli 
del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario La formazione del cittadino passa 
attraverso: • l’acquisizione di conoscenze per la partecipazione e l’integrazione 
all’interno della comunità di appartenenza • consapevolezza dei valori della 
democrazia, attraverso la partecipazione attiva alla vita della scuola • confronto fra le 
diverse opinioni politiche, culturali, religiose • auto-aggiornamento delle conoscenze, 
per il perfezionamento professionale e per un’apertura alla formazione post-scolastica 
• sensibilizzazione ad una coscienza ecologica e alla difesa delle risorse naturalistiche 
ed umane, sulla base di conoscenze scientifiche • utilizzo di nuove tecnologie 
informatiche in modo creativo e trasversale rispetto alle discipline di studio • 
valorizzazione delle attività sportive nelle sue varie manifestazioni La promozione di un 
sapere unitario passa attraverso: • l'uso del problem solving (azione-ricerca) • 
l'interdisciplinarità come pratica costante e caratterizzante dell'intera offerta formativa 
• la capacità di individuare i fondamenti e i nodi di ciascuna disciplina La costruzione di 
un rapporto tra Scuola e Territorio passa attraverso: • la costruzione di reti con altre 
scuole e con istituzioni pubbliche e private, per condividere obiettivi, progetti, risorse e 
problematiche che arricchiscano e valorizzino l’offerta formativa L’orientamento verso 
le Prospettive Europee passa attraverso: il potenziamento, la conoscenza e l'uso delle 
lingue straniere • la capacità di integrare e correlare il “locale” e il “globale” • la 
tolleranza, l'ascolto e il confronto fra culture, civiltà e opinioni diverse La riduzione della 
dispersione scolastica passa attraverso: • i valori della personalizzazione, del 
protagonismo, della compartecipazione • la progettazione di attività di accoglienza e 
orientamento nel primo anno • la consulenza da parte di esperti di psicologia e 
l’organizzazione di attività di “sportello” • l’interazione tra scuola e famiglia e tra questi e 
gli Enti amministrativi e sanitari

 

NOME SCUOLA
I. PORRO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITA' GENERALI DELL'ISTITUTO La “Proposta formativa” indicata nel PTOF mira a far 
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sì che, a fine ciclo, i seguenti obiettivi trasversali, legati a valori civili, culturali, 
professionali siano raggiunti. Le “Finalità e gli obiettivi trasversali” devono raccordarsi 
con la programmazione disciplinare e impegnare tutti i docenti dei Consigli di classe, 
non solo sul piano della coerenza educativa, ma anche su quello della operatività 
disciplinare. Le “Finalità generali” dell’Istituto si articolano in obiettivi trasversali : • 
Educativi • Culturali • Metodologici Per ciascuna categoria di obiettivi sono indicate le 
relative conoscenze (l'acquisizione dei contenuti, teorie,principi, concetti, termini, 
tematiche, argomenti, regole, procedure, metodi e tecniche), competenze (l'utilizzazione 
delle conoscenze acquisite per eseguire compiti assegnati), capacità (la rielaborazione 
critica ed autonoma delle conoscenze e competenze per risolvere nuove situazioni in 
contesti diversi). Per le classi del primo biennio,gli obiettivi e le competenze saranno 
valutati al termine dei primi due anni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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. È in grado di: Controllare e 
ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 
sulla salvaguardia dell’ambiente. Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza 
che presiedono alla realizzazione degli interventi. Organizzare e intervenire nelle 
attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle 
macchine, e per la dismissione dei dispositivi. Utilizzare le competenze multidisciplinari 
di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei 
servizi che lo coinvolgono. Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i 
procedimenti per l’approvvigionamento. Reperire e interpretare documentazione 
tecnica. Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e 
funzionamento dei dispositivi. Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle 
specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità. Segnalare le disfunzioni 
non direttamente correlate alle sue competenze tecniche. Operare nella gestione dei 
sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Educativi Conoscenze • Conoscere i diritti e i doveri della persona in un contesto sociale 
di reciproco rispetto e fare proprio il principio di uguaglianza tra le persone • 
Conoscere il proprio corpo e avere cura della propria salute Competenze • Riconoscere 
e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne • Conoscere l'ambiente 
circostante e sapersi muovere in esso in autonomia, consapevoli dei rischi e delle 
opportunita' • Saper vivere in un contesto di gruppo Capacita' • Saper valorizzare la 
diversità di ideologie e di opinioni facendo sì che diventi un'occasione per un confronto 
e una ricerca comune di valori unificanti • Riconoscere il diritto alla diversità etnica, 
religiosa, culturale, razziale, accettarlo come fonte di arricchimento • Saper accogliere 
la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per la sua integrazione 
nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro • Fare propria la cultura basata sul 
rispetto degli altri e sulla solidarietà • Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita 
relazionale • Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e 
quindi saper rispettare le regole, l'ambiente, gli altri • Saper valutare e autovalutarsi 
con senso critico avendo stima di se' Culturali Conoscenze • Conoscere i diversi tipi di 
linguaggio • Conoscere i pacchetti applicativi informatici più diffusi per utilizzare 
strumenti informatici e telematici • Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati 
nel tempo e nello spazio Competenze • Saper utilizzare la lingua italiana parlata e 
scritta per comunicare con gli altri • Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un 
testo letterario, scientifico, tecnico e linguistico • Saper lavorare autonomamente e in 
gruppo • Saper comunicare, attraverso il linguaggio formale, scritto e orale, concetti e 
idee Capacita' • Porsi problemi e prospettarne le soluzioni • Acquisire capacità logico-
deduttive • Acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia • Saper 
considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni fondate 
e a decisioni consapevoli Metodologici Conoscenze: • Essere in grado di reperire le 
informazioni necessarie Competenze • Conoscere le informazioni necessarie per la 
soluzione di problemi di diversa natura • Apprendere strutture e saperle trasferire a 
nuove situazioni, per operare in ambienti in continuo cambiamento Capacità • Saper 
riconoscere e trovare vie di soluzione a problemi anche nuovi • Saper prendere 
decisioni e assumersi responsabilità • Acquisire capacità di lavoro interattivo e di 
gruppo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Gli studenti, attraverso lo studio di insegnamenti trasversali relativi a "Cittadinanza e 
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Costituzione", le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al 
confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia, 
saranno in grado di: • agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione, ai quali ispirare i propri comportamenti personali e sociali • utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà • ampliare il patrimonio lessicale della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici • riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico • individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale e gli strumenti tecnici della comunicazione in rete • utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare • 
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo • essere consapevoli 
del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario La formazione del cittadino passa 
attraverso: • l’acquisizione di conoscenze per la partecipazione e l’integrazione 
all’interno della comunità di appartenenza • consapevolezza dei valori della 
democrazia, attraverso la partecipazione attiva alla vita della scuola • confronto fra le 
diverse opinioni politiche, culturali, religiose • auto-aggiornamento delle conoscenze, 
per il perfezionamento professionale e per un’apertura alla formazione post-scolastica 
• sensibilizzazione ad una coscienza ecologica e alla difesa delle risorse naturalistiche 
ed umane, sulla base di conoscenze scientifiche • utilizzo di nuove tecnologie 
informatiche in modo creativo e trasversale rispetto alle discipline di studio • 
valorizzazione delle attività sportive nelle sue varie manifestazioni La promozione di un 
sapere unitario passa attraverso: • l'uso del problem solving (azione-ricerca) • 
l'interdisciplinarità come pratica costante e caratterizzante dell'intera offerta formativa 
• la capacità di individuare i fondamenti e i nodi di ciascuna disciplina La costruzione di 
un rapporto tra Scuola e Territorio passa attraverso: • la costruzione di reti con altre 
scuole e con istituzioni pubbliche e private, per condividere obiettivi, progetti, risorse e 
problematiche che arricchiscano e valorizzino l’offerta formativa L’orientamento verso 
le Prospettive Europee passa attraverso: il potenziamento, la conoscenza e l'uso delle 
lingue straniere • la capacità di integrare e correlare il “locale” e il “globale” • la 
tolleranza, l'ascolto e il confronto fra culture, civiltà e opinioni diverse La riduzione della 
dispersione scolastica passa attraverso: • i valori della personalizzazione, del 
protagonismo, della compartecipazione • la progettazione di attività di accoglienza e 
orientamento nel primo anno • la consulenza da parte di esperti di psicologia e 
l’organizzazione di attività di “sportello” • l’interazione tra scuola e famiglia e tra questi e 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. I. PORRO

gli Enti amministrativi e sanitari

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è utilizzata nel corso ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 
per realizzare la CURVATURA necessaria all'espletamento del percorso IeFP, che 
l'istituto offre da più anni attraverso la possibilità di conseguire al terzo ano di corso la 
qualifica regionale di "Operatore Meccanico", "Operatore Elettrico/Elettronico", 
"Operatore Termoidraulico". Le qualifiche vengono attivate in relazione alle richieste 
della maggioranza degli iscritti. Di norma prevale largamente la richiesta per 
"Operatore Meccanico". I dettagli della curvatura sono riportati nell'allegato; le ore di 
laboratorio sono state esplicitate in parentesi, se svolte in compresenza (docente 
teorico e insegnante tecnico-pratico); per le esercitazioni pratiche tutte le ore a 
prospetto sono di laboratorio.
ALLEGATO:  
CURVATURA_18_19_ IPSIA.PDF

 

NOME SCUOLA
I. PORRO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITA' GENERALI DELL'ISTITUTO La “Proposta formativa” indicata nel PTOF mira a far 
sì che, a fine ciclo, i seguenti obiettivi trasversali, legati a valori civili, culturali, 
professionali siano raggiunti. Le “Finalità e gli obiettivi trasversali” devono raccordarsi 
con la programmazione disciplinare e impegnare tutti i docenti dei Consigli di classe, 
non solo sul piano della coerenza educativa, ma anche su quello della operatività 
disciplinare. Le “Finalità generali” dell’Istituto si articolano in obiettivi trasversali : • 
Educativi • Culturali • Metodologici Per ciascuna categoria di obiettivi sono indicate le 
relative conoscenze (l'acquisizione dei contenuti, teorie,principi, concetti, termini, 
tematiche, argomenti, regole, procedure, metodi e tecniche), competenze (l'utilizzazione 
delle conoscenze acquisite per eseguire compiti assegnati), capacità (la rielaborazione 
critica ed autonoma delle conoscenze e competenze per risolvere nuove situazioni in 
contesti diversi). Per le classi del primo biennio,gli obiettivi e le competenze saranno 
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valutati al termine dei primi due anni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 
internazionale. E’ in grado di: gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare 
attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico del territorio; collaborare a definire con i soggetti pubblici 
e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo 
dell’offerta integrata; utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e 
internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi; promuovere il turismo 
integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; intervenire nella 
gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Educativi Conoscenze • Conoscere i diritti e i doveri della persona in un contesto sociale 
di reciproco rispetto e fare proprio il principio di uguaglianza tra le persone • 
Conoscere il proprio corpo e avere cura della propria salute Competenze • Riconoscere 
e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne • Conoscere l'ambiente 
circostante e sapersi muovere in esso in autonomia, consapevoli dei rischi e delle 
opportunita' • Saper vivere in un contesto di gruppo Capacita' • Saper valorizzare la 
diversità di ideologie e di opinioni facendo sì che diventi un'occasione per un confronto 
e una ricerca comune di valori unificanti • Riconoscere il diritto alla diversità etnica, 
religiosa, culturale, razziale, accettarlo come fonte di arricchimento • Saper accogliere 
la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per la sua integrazione 
nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro • Fare propria la cultura basata sul 
rispetto degli altri e sulla solidarietà • Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita 
relazionale • Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e 
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quindi saper rispettare le regole, l'ambiente, gli altri • Saper valutare e autovalutarsi 
con senso critico avendo stima di se' Culturali Conoscenze • Conoscere i diversi tipi di 
linguaggio • Conoscere i pacchetti applicativi informatici più diffusi per utilizzare 
strumenti informatici e telematici • Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati 
nel tempo e nello spazio Competenze • Saper utilizzare la lingua italiana parlata e 
scritta per comunicare con gli altri • Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un 
testo letterario, scientifico, tecnico e linguistico • Saper lavorare autonomamente e in 
gruppo • Saper comunicare, attraverso il linguaggio formale, scritto e orale, concetti e 
idee Capacita' • Porsi problemi e prospettarne le soluzioni • Acquisire capacità logico-
deduttive • Acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia • Saper 
considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni fondate 
e a decisioni consapevoli Metodologici Conoscenze: • Essere in grado di reperire le 
informazioni necessarie Competenze • Conoscere le informazioni necessarie per la 
soluzione di problemi di diversa natura • Apprendere strutture e saperle trasferire a 
nuove situazioni, per operare in ambienti in continuo cambiamento Capacità • Saper 
riconoscere e trovare vie di soluzione a problemi anche nuovi • Saper prendere 
decisioni e assumersi responsabilità • Acquisire capacità di lavoro interattivo e di 
gruppo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Gli studenti, attraverso lo studio di insegnamenti trasversali relativi a "Cittadinanza e 
Costituzione", le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al 
confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia, 
saranno in grado di: • agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione, ai quali ispirare i propri comportamenti personali e sociali • utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà • ampliare il patrimonio lessicale della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici • riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico • individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale e gli strumenti tecnici della comunicazione in rete • utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare • 
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo • essere consapevoli 
del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario La formazione del cittadino passa 
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attraverso: • l’acquisizione di conoscenze per la partecipazione e l’integrazione 
all’interno della comunità di appartenenza • consapevolezza dei valori della 
democrazia, attraverso la partecipazione attiva alla vita della scuola • confronto fra le 
diverse opinioni politiche, culturali, religiose • auto-aggiornamento delle conoscenze, 
per il perfezionamento professionale e per un’apertura alla formazione post-scolastica 
• sensibilizzazione ad una coscienza ecologica e alla difesa delle risorse naturalistiche 
ed umane, sulla base di conoscenze scientifiche • utilizzo di nuove tecnologie 
informatiche in modo creativo e trasversale rispetto alle discipline di studio • 
valorizzazione delle attività sportive nelle sue varie manifestazioni La promozione di un 
sapere unitario passa attraverso: • l'uso del problem solving (azione-ricerca) • 
l'interdisciplinarità come pratica costante e caratterizzante dell'intera offerta formativa 
• la capacità di individuare i fondamenti e i nodi di ciascuna disciplina La costruzione di 
un rapporto tra Scuola e Territorio passa attraverso: • la costruzione di reti con altre 
scuole e con istituzioni pubbliche e private, per condividere obiettivi, progetti, risorse e 
problematiche che arricchiscano e valorizzino l’offerta formativa L’orientamento verso 
le Prospettive Europee passa attraverso: il potenziamento, la conoscenza e l'uso delle 
lingue straniere • la capacità di integrare e correlare il “locale” e il “globale” • la 
tolleranza, l'ascolto e il confronto fra culture, civiltà e opinioni diverse La riduzione della 
dispersione scolastica passa attraverso: • i valori della personalizzazione, del 
protagonismo, della compartecipazione • la progettazione di attività di accoglienza e 
orientamento nel primo anno • la consulenza da parte di esperti di psicologia e 
l’organizzazione di attività di “sportello” • l’interazione tra scuola e famiglia e tra questi e 
gli Enti amministrativi e sanitari

 

NOME SCUOLA
I. PORRO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITA' GENERALI DELL'ISTITUTO La “Proposta formativa” indicata nel PTOF mira a far 
sì che, a fine ciclo, i seguenti obiettivi trasversali, legati a valori civili, culturali, 
professionali siano raggiunti. Le “Finalità e gli obiettivi trasversali” devono raccordarsi 
con la programmazione disciplinare e impegnare tutti i docenti dei Consigli di classe, 
non solo sul piano della coerenza educativa, ma anche su quello della operatività 
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disciplinare. Le “Finalità generali” dell’Istituto si articolano in obiettivi trasversali : • 
Educativi • Culturali • Metodologici Per ciascuna categoria di obiettivi sono indicate le 
relative conoscenze (l'acquisizione dei contenuti, teorie,principi, concetti, termini, 
tematiche, argomenti, regole, procedure, metodi e tecniche), competenze (l'utilizzazione 
delle conoscenze acquisite per eseguire compiti assegnati), capacità (la rielaborazione 
critica ed autonoma delle conoscenze e competenze per risolvere nuove situazioni in 
contesti diversi). Per le classi del primo biennio,gli obiettivi e le competenze saranno 
valutati al termine dei primi due anni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: ha competenze specifiche nel 
campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 
produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; ha competenze nel settore 
della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. È in 
grado di: collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo 
dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e 
biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha 
competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la 
tutela ambientale; integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di 
impianti e di processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione 
industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di 
gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo 
delle imprese; applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza 
degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei 
servizi; collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di 
laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; verificare la 
corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 
protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando 
software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione 
degli impianti; essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui sono applicate. Nell’articolazione “Chimica e 
materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di laboratorio, le 
competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei 
sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e 
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biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Il Diplomato 
in Meccanica, Meccatronica ed Energia: ha competenze specifiche nel campo dei 
materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze 
sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 
trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Nelle attività produttive 
d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e 
dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 
complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 
È in grado di integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei 
sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e 
organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione 
dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento 
tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed 
economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i 
costi; intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di 
conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il 
consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; agire 
autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 
della tutela ambientale; pianificare la produzione e la certificazione degli apparati 
progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo 
istruzioni tecniche e manuali d’uso. Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono 
approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla 
progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa 
organizzazione del lavoro.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Gli studenti, attraverso lo studio di insegnamenti trasversali relativi a "Cittadinanza e 
Costituzione", le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al 
confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia, 
saranno in grado di: • agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione, ai quali ispirare i propri comportamenti personali e sociali • utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà • ampliare il patrimonio lessicale della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici • riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
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cultura, della letteratura, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico • individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale e gli strumenti tecnici della comunicazione in rete • utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare • 
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo • essere consapevoli 
del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario La formazione del cittadino passa 
attraverso: • l’acquisizione di conoscenze per la partecipazione e l’integrazione 
all’interno della comunità di appartenenza • consapevolezza dei valori della 
democrazia, attraverso la partecipazione attiva alla vita della scuola • confronto fra le 
diverse opinioni politiche, culturali, religiose • auto-aggiornamento delle conoscenze, 
per il perfezionamento professionale e per un’apertura alla formazione post-scolastica 
• sensibilizzazione ad una coscienza ecologica e alla difesa delle risorse naturalistiche 
ed umane, sulla base di conoscenze scientifiche • utilizzo di nuove tecnologie 
informatiche in modo creativo e trasversale rispetto alle discipline di studio • 
valorizzazione delle attività sportive nelle sue varie manifestazioni La promozione di un 
sapere unitario passa attraverso: • l'uso del problem solving (azione-ricerca) • 
l'interdisciplinarità come pratica costante e caratterizzante dell'intera offerta formativa 
• la capacità di individuare i fondamenti e i nodi di ciascuna disciplina La costruzione di 
un rapporto tra Scuola e Territorio passa attraverso: • la costruzione di reti con altre 
scuole e con istituzioni pubbliche e private, per condividere obiettivi, progetti, risorse e 
problematiche che arricchiscano e valorizzino l’offerta formativa L’orientamento verso 
le Prospettive Europee passa attraverso: il potenziamento, la conoscenza e l'uso delle 
lingue straniere • la capacità di integrare e correlare il “locale” e il “globale” • la 
tolleranza, l'ascolto e il confronto fra culture, civiltà e opinioni diverse La riduzione della 
dispersione scolastica passa attraverso: • i valori della personalizzazione, del 
protagonismo, della compartecipazione • la progettazione di attività di accoglienza e 
orientamento nel primo anno • la consulenza da parte di esperti di psicologia e 
l’organizzazione di attività di “sportello” • l’interazione tra scuola e famiglia e tra questi e 
gli Enti amministrativi e sanitari

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Gli studenti, attraverso lo studio di insegnamenti trasversali relativi a "Cittadinanza e 
Costituzione", le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al 
confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia, 
saranno in grado di: • agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. I. PORRO

Costituzione, ai quali ispirare i propri comportamenti personali e sociali • utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà • ampliare il patrimonio lessicale della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici • riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico • individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale e gli strumenti tecnici della comunicazione in rete • utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare • 
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo • essere consapevoli 
del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario La formazione del cittadino passa 
attraverso: • l’acquisizione di conoscenze per la partecipazione e l’integrazione 
all’interno della comunità di appartenenza • consapevolezza dei valori della 
democrazia, attraverso la partecipazione attiva alla vita della scuola • confronto fra le 
diverse opinioni politiche, culturali, religiose • auto-aggiornamento delle conoscenze, 
per il perfezionamento professionale e per un’apertura alla formazione post-scolastica 
• sensibilizzazione ad una coscienza ecologica e alla difesa delle risorse naturalistiche 
ed umane, sulla base di conoscenze scientifiche • utilizzo di nuove tecnologie 
informatiche in modo creativo e trasversale rispetto alle discipline di studio • 
valorizzazione delle attività sportive nelle sue varie manifestazioni La promozione di un 
sapere unitario passa attraverso: • l'uso del problem solving (azione-ricerca) • 
l'interdisciplinarità come pratica costante e caratterizzante dell'intera offerta formativa 
• la capacità di individuare i fondamenti e i nodi di ciascuna disciplina La costruzione di 
un rapporto tra Scuola e Territorio passa attraverso: • la costruzione di reti con altre 
scuole e con istituzioni pubbliche e private, per condividere obiettivi, progetti, risorse e 
problematiche che arricchiscano e valorizzino l’offerta formativa L’orientamento verso 
le Prospettive Europee passa attraverso: il potenziamento, la conoscenza e l'uso delle 
lingue straniere • la capacità di integrare e correlare il “locale” e il “globale” • la 
tolleranza, l'ascolto e il confronto fra culture, civiltà e opinioni diverse La riduzione della 
dispersione scolastica passa attraverso: • i valori della personalizzazione, del 
protagonismo, della compartecipazione • la progettazione di attività di accoglienza e 
orientamento nel primo anno • la consulenza da parte di esperti di psicologia e 
l’organizzazione di attività di “sportello” • l’interazione tra scuola e famiglia e tra questi e 
gli Enti amministrativi e sanitari
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CORSO TURISTICO

Descrizione:

 L'attività di progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro è orientata a fornire una 
conoscenza puntuale degli ambienti e dei processi lavorativi, a far maturare l'autonomia 
personale, lo spirito di iniziativa, la responsabilità e la consapevolezza per le scelte future. 
Si organizzeranno percorsi formativi in aula o con soggiorni presso strutture dedicate a 
cura di esperti provenienti dal mondo del lavoro, visite aziendali guidate, tirocini, 
simulazioni aziendali, con una maggiore attenzione per la valutazione e la certificazione 
delle competenze in uscita e per il monitoraggio dei diplomati nel triennio successivo alla 
loro uscita dal percorso scolastico, con preciso riferimento ai contenuti delle Linee guida 
ministeriali sull'alternanza scuola-lavoro. Materiali di lavoro elaborati dalla Commissione 
con riferimento alle Linee guida.

Le attività di alternanza previste sul corso turistico sono le seguenti:

- Formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (rischio medio 12 ore)

-Percorso agenzia turistica, tecnico dei servizi museali, guida turistica ( strutturati con 
trenta ore circa con un esperto esterno alternate a laboratori ed esperienze pratiche)

- Adotta un museo (gestione, riorganizzazione e promozione di uno o più spazi museali 
presenti sul territorio)

- Teatro (percorso formativo con approfondimenti su tematiche sociali, apprendimento di 
tecniche teatrali, organizzazione dell'evento in tutte le sue fasi, messa in scena finale)

- Giornalino d'Istituto (partecipazione ad una redazione in tutte le sue fasi)

- Attività interna di accoglienza e di gestione eventi

- Stage (dagli stages svolti esclusivamente nel periodo delle vacanze estive ci si è 
progressivamente orientati su attività di alternanza scuola-lavoro anche durante il 
periodo delle lezioni e si sono incrementati e affinati gli interventi propedeutici con 
l'apporto di esperti del mondo del lavoro, svolti a scuola ma anche in situazioni 
“residenziali” sul territorio.) 
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Diaconia valdese, Enti pubblici e privati, imprese (nazionali e internazionali) e liberi 
professionisti

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Elaborazione di schede valutative a carico dell'ente ospitante e della scuola, sulla base di 
diari di bordo giornalieri e relazioni finali

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CORSO SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE

Descrizione:

L'attività di progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro è orientata a fornire una 
conoscenza puntuale degli ambienti e dei processi lavorativi, a far maturare l'autonomia 
personale, lo spirito di iniziativa, la responsabilità e la consapevolezza per le scelte future. 
Si organizzeranno percorsi formativi in aula o con soggiorni presso strutture dedicate a 
cura di esperti provenienti dal mondo del lavoro, visite aziendali guidate, tirocini, 
simulazioni aziendali, con una maggiore attenzione per la valutazione e la certificazione 
delle competenze in uscita e per il monitoraggio dei diplomati nel triennio successivo alla 
loro uscita dal percorso scolastico, con preciso riferimento ai contenuti delle Linee guida 
ministeriali sull'alternanza scuola-lavoro. Materiali di lavoro elaborati dalla Commissione 

con riferimento alle Linee guida. 

Le attività di alternanza previste sul corso Servizi per la sanità e l'assistenza sociale sono le 
seguenti:

- Formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (rischio medio 12 ore )
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- Peer education sulle esperienze di stage

- Gli esperti (presentazione delle principali figure professionali del settore)

- Laboratori di comunicazione e colloqui motivazionali individuali

- Teatro (percorso formativo con approfondimenti su tematiche sociali, apprendimento di 
tecniche teatrali, organizzazione dell'evento in tutte le sue fasi, messa in scena finale)

- Giornalino d'Istituto (partecipazione ad una redazione in tutte le sue fasi)

- Attività interna di accoglienza e di gestione eventi

- Stage (dagli stages svolti esclusivamente nel periodo delle vacanze estive ci si è 
progressivamente orientati su attività di alternanza scuola-lavoro anche durante il 
periodo delle lezioni e si sono incrementati e affinati gli interventi propedeutici con 
l'apporto di esperti del mondo del lavoro, svolti a scuola ma anche in situazioni 
“residenziali” sul territorio.)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Diaconia valdese, CISS, Enti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Elaborazione di schede valutative a carico dell'ente ospitante e della scuola, sulla base di 
diari di bordo giornalieri, autovalutazione ed esame della struttura. 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CORSO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Descrizione:

L'attività di progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro è orientata a fornire una 
conoscenza puntuale degli ambienti e dei processi lavorativi, a far maturare l'autonomia 
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personale, lo spirito di iniziativa, la responsabilità e la consapevolezza per le scelte future. 
Si organizzeranno percorsi formativi in aula o con soggiorni presso strutture dedicate a 
cura di esperti provenienti dal mondo del lavoro, visite aziendali guidate, tirocini, 
simulazioni aziendali, con una maggiore attenzione per la valutazione e la certificazione 
delle competenze in uscita e per il monitoraggio dei diplomati nel triennio successivo alla 
loro uscita dal percorso scolastico, con preciso riferimento ai contenuti delle Linee guida 
ministeriali sull'alternanza scuola-lavoro. Materiali di lavoro elaborati dalla Commissione 
con riferimento alle Linee guida. 

Le attività di alternanza previste sul corso Assistenza Tecnica e Manutenzione sono le 
seguenti:

- Formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (rischio medio 12 ore )

- Visite aziendali

- Esperienze di apprendistato (per gli studenti delle classi quarte e quinte)

- Corso CAD e patentino robotica

- Stage (gli stages non sono svolti esclusivamente nel periodo delle vacanze estive ma 
anche durante il periodo delle lezioni; le attività iniziano fin dall'estate fra il secondo e il 
terzo anno di corso affinché gli studenti che intendono conseguire la qualifica triennale 
regionale possano svolgere le 200 ore di attività in azienda  previste dal regolamento degli 
Esami di Qualifica. Nel tempo si sono incrementati e affinati gli interventi propedeutici con 
l'apporto di esperti del mondo del lavoro, svolti a scuola ma anche presso le aziende del 
territorio.)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

aziende del settore manifatturiero, imprese (nazionali e internazionali), artigiani del 
settore elettromeccanico

•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di valutazione da compilare a cura dell'ente ospitante

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CORSO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

Descrizione:

L'attività di progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro è orientata a fornire una 
conoscenza puntuale degli ambienti e dei processi lavorativi, a far maturare l'autonomia 
personale, lo spirito di iniziativa, la responsabilità e la consapevolezza per le scelte future. 
Si organizzeranno percorsi formativi in aula o con soggiorni presso strutture dedicate a 
cura di esperti provenienti dal mondo del lavoro, visite aziendali guidate, tirocini, 
simulazioni aziendali, con una maggiore attenzione per la valutazione e la certificazione 
delle competenze in uscita e per il monitoraggio dei diplomati nel triennio successivo alla 
loro uscita dal percorso scolastico, con preciso riferimento ai contenuti delle Linee guida 
ministeriali sull'alternanza scuola-lavoro. Materiali di lavoro elaborati dalla Commissione 
con riferimento alle Linee guida. 

Le attività di alternanza previste sul corso Meccanica, Meccatronica  sono le seguenti:

- Formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (rischio medio 12 ore )

- Visite aziendali

- Corso CAD e patentino robotica

- Stage (gli stages sono svolti esclusivamente nel periodo delle vacanze estive; si sono 
incrementati e affinati gli interventi propedeutici con l'apporto di esperti del mondo del 
lavoro, svolti a scuola ma anche presso le aziende.)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

aziende del settore metalmeccanico e meccatronico, imprese (nazionali e 
internazionali), liberi professionisti

•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede valutative a cura dell'azienda

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CORSO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Descrizione:

L'attività di progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro è orientata a fornire una 
conoscenza puntuale degli ambienti e dei processi lavorativi, a far maturare l'autonomia 
personale, lo spirito di iniziativa, la responsabilità e la consapevolezza per le scelte future. 
Si organizzeranno percorsi formativi in aula o con soggiorni presso strutture dedicate a 
cura di esperti provenienti dal mondo del lavoro, visite aziendali guidate, tirocini, 
simulazioni aziendali, con una maggiore attenzione per la valutazione e la certificazione 
delle competenze in uscita e per il monitoraggio dei diplomati nel triennio successivo alla 
loro uscita dal percorso scolastico, con preciso riferimento ai contenuti delle Linee guida 
ministeriali sull'alternanza scuola-lavoro. Materiali di lavoro elaborati dalla Commissione 
con riferimento alle Linee guida. 

Le attività di alternanza previste sul corso Chimica e Materiali sono le seguenti:

- Formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (rischio alto 16 ore )

- Corsi di specializzazione con esperti interni ed esterni

- Visite aziendali

- lezioni e attività di laboratorio presso la Facoltà di Chimica dell'Università degli Studi di 
Torino

- Stage (gli stages sono svolti esclusivamente nel periodo delle vacanze estive;  si sono 
incrementati e affinati gli interventi propedeutici con l'apporto di esperti del mondo del 
lavoro, svolti a scuola ma anche presso le aziende e l'Università.)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI
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aziende del settore Chimico, Farmaceutico, Alimentare, della tutela dell'Ambiente o 
del trattamento dei rifiuti, imprese (nazionali e internazionali) e liberi professionisti

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione con schede da compilare a cura dell'azienda

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TEATRO

Percorso di formazione su tecniche teatrali con approfondimento di tematiche sociali 
con esperti esterni ed interni. Al termine del percorso è prevista una 
rappresentazione, con repliche aperte al territorio e alle altre scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di linguaggi espressivi diversi, acquisizione di competenze sociali e di 
cittadinanza, acquisizione di competenze di consapevolezza, disciplina e 
organizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 GIORNALINO DI ISTITUTO

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. I. PORRO

Elaborazione di testi di vario genere (attualità, cronaca, cultura generale, sport, arte, 
lingua straniera, etc etc) e confronto su tematiche sociali. Creazione e gestione del 
gruppo redazione. Apprendimento di programmi di impaginazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzamento competenze linguistiche e informatiche. Acquisizione competenze 
sociali e di cittadinanza. Competenze relazionali, di lavoro di gruppo e problem 
solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 BAND DI ISTITUTO

Complesso musicale con voci e strumenti, composto da ragazzi della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali ed artistiche. Rafforzamento del lavoro di gruppo e didattica 
laboratoriale. Sviluppo di abilità di intrattenimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
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Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica

 PROGETTO ULISSE

Il PROGETTO ULISSE è un percorso didattico e formativo della Fondazione Cosso e del 
progetto artistico Avant-dernière pensée, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie 
di II grado ma anche uno spazio di dialogo e di confronto, crescita personale e 
professionale, scoperta di sé e delle proprie abilità, in un percorso di Alternanza 
Scuola-Lavoro che è anche un cammino di socialità intesa in chiave formativa, che ha 
l'obiettivo di promuovere, insieme ai docenti, gli strumenti creativi ed espressivi, un 
progetto di orientamento professionale relativo ai saperi connessi al mondo della 
cultura e dell'arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti, alla fine del percorso, che parte ad ottobre e termina a marzo, 
metteranno in scena una propria performance, coadiuvati da professionisti dell'arte 
tra musicisti, tecnici, esperti della formazione e della comunicazione che aiuteranno i 
docenti nella realizzazione del progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali DOCENTI INTERNI E PROFESSIONISTI ESTERNI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
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 DISEGNO MECCANICO SU PIATTAFORMA CAD

Il progetto ha l’obiettivo di far apprendere e di utilizzare gli elementi fondamentali di 
un disegno, oltre che conoscere e utilizzare le principali normative unificate del 
disegno meccanico. Conoscere i principali comandi del programma di disegno 
assistito. Queste conoscenze saranno finalizzate per il disegno meccanico su 
piattaforma CAD, con rilievi dal vero ed esecuzioni di disegno quotati e particolari 
meccanici. Alla fine saranno insegnate gli strumenti base del programma di 
modellazione solida.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità educative consistono nel rafforzare e migliorare le capacità di lavoro di 
gruppo, affinare le capacità di progettazione ed acquisire le competenze nel disegno 
assistito dal calcolatore. Inoltre, il progetto è fondamentale per tenere aggiornati gli 
alunni sulle tecnologie utilizzate dall’industria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Elettronica
Meccanico

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “OFFICINE DEL POSSIBILE”

Il progetto riguarda la riqualificazione delle aree verdi dell’istituto. Gli alunni, guidati 
da docenti, professionisti e tecnici hanno il compito di rendere più fruibile e bello lo 
spazio che li circonda attraverso espressioni artistiche di vari ambiti. Il progetto ha 
durata triennale ed è strutturato in obiettivi da raggiungere annualmente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità educative consistono nel rafforzare e migliorare le capacità di lavoro di 
gruppo, affinare le capacità di creatività ed espressività artistica. Inoltre, il progetto ha 
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l’obiettivo di trasmettere i valori legati all’ecologia e all’ambiente, poichè tutti gli arredi 
degli spazi verdi sono realizzati con materiale riciclato, in maniera da restituire una 
nuova funzione ad oggetti in disuso e dare la possibilità ai ragazzi di curare l’ambiente 
scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali DOCENTI INTERNI E PROFESSIONISTI ESTERNI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Informatica
Meccanico
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 CROCE ROSSA

Approfondimenti su tematiche socio-sanitarie svolte da volontari in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Trattare argomenti delicati, diffondendo informazioni e sensibilizzando i ragazzi alla 
salute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule:
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Aula generica

 PROGETTO PON SIAMOFUORICLASSE

Il progetto si sviluppa su otto moduli, il primo dei quali è stato svolto nel decorso anno 
scolastico: - Share the Joy, condividiamo il museo - itinerari espressivi 1 e 2 - ciak si gira 
- diversamente teatro 1 e 2 - itineraries, learning based on location 1 e 2 è un progetto 
sulle competenze di base (Avviso 1953 del 21/02/2017)

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità educative consistono nel rafforzare e migliorare le capacità di lavoro di 
gruppo, affinare le capacità di creatività ed espressività linguistica con particolare 
riguardo alla lingua Inglese. Il progetto è rivolto alle fasce deboli del biennio per 
rafforzare le competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele DOCENTI INTERNI E PROFESSIONISTI ESTERNI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 PROGETTO PON I LUOGHI DELL'ANIMA
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Il progetto, che risponde all'Avviso 4427 del 02/05/2017”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico", si sviluppa attraverso 
cinque moduli: - di museo in museo - vite in transito -campo 17 - maratona fotografica 
Pinerolo - we're art - literary, artistic and interior landscapes

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità educative e formative consistono nel rafforzare e migliorare le capacità di 
lavoro di gruppo, affinare le capacità di creatività ed espressività artistica e linguistica; 
aumentare la consapevolezza dell'importanza di valorizzare il patrimonio artistico, 
culturale e delle tradizioni del proprio territorio, anche al fine di svilupparne un 
turismo sostenibile. Il progetto è rivolto alle classi dei trienni e, in particolare, a quelle 
dell'indirizzo Turismo, nelle quali permette di migliorare le competenze specifiche del 
profilo in uscita e di valorizzare le eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali DOCENTI INTERNI E PROFESSIONISTI ESTERNI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Restauro

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTARE I PICCOLI IMPIANTI DI SCARICO CIVILE

Lo scopo del progetto è quello di fornire allo studente una panoramica sulle tematiche 
principali da tenere in considerazione al momento di scegliere una pompa per il 
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sollevamento di liquami provenienti da utenze domestiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi consistono in: • Essere in grado di collaborare nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi semplici; • prevedere, nell’ambito dell’edilizia, 
le soluzioni opportune per il dimensionamento degli impianti, nel rispetto delle 
normative sulla tutela dell’ambiente; • saper redigere una relazione tecnica; • saper 
selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego; • saper rilevare un 
organismo ed elaborare i dati ottenuti; • saper utilizzare gli strumenti idonei per la 
restituzione grafica di progetti e di rilievi; • saper lavorare in gruppo; • saper 
riconoscere il sistema costruttivo più opportuno; • scegliere l’opportuna pompa da 
utilizzare • progettare un impianto di scarico civile Le finalità educative del progetto 
sono: • Agire in modo autonomo e consapevole • Collaborare e partecipare • Elaborare 
progetti • Avere competenze tecniche per entrare nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 DISEGNO E PROGETTO: IL RISPARMIO ENERGETICO COMINCIA A SCUOLA

Il progetto ha l’obiettivo di far apprendere e di utilizzare gli elementi fondamentali di 
un disegno, oltre che conoscere e utilizzare le principali normative unificate sul 
risparmio energetico. Conoscere i principali comandi del programma di disegno 
assistito. Queste conoscenze saranno finalizzate per la redazione di un certificato APE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici del corso: • Essere in grado di collaborare nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi semplici; • prevedere, nell’ambito dell’edilizia 
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ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico,nel rispetto delle 
normative sulla tutela dell’ambiente; • saper redigere una relazione tecnica; • saper 
selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego; • saper rilevare un 
organismo ed elaborare i dati ottenuti; • saper utilizzare gli strumenti idonei per la 
restituzione grafica di progetti e di rilievi; • saper lavorare in gruppo; • saper 
riconoscere in un fabbricato il sistema costruttivo • redigere la certificazione APE • 
progettare un impianto di riscaldamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Fisica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTAZIONE, PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE DI HARDWARE PER 
L'ISOLAMENTO TERMICO DI VEICOLI SPAZIALI ED APPLICAZIONI CRIOGENICHE

Il lavoro proposto riguarda la progettazione, produzione ed installazione di hardware 
per l'isolamento termico di veicoli spaziali ed applicazioni criogeniche. Si svolgerà in 
collaborazione con la AVIOTEC la cui esperienza, abilità e competenza sono maturate 
attraverso il lavoro svolto sui più importanti programmi Europei che vanno a 
comporre la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli studenti lavoreranno con il 
team di progettisti e costruttori con decenni di esperienza nel settore del controllo 
termico passivo. L'attenzione sarà focalizzata sulle innovazioni tecnologiche, ed in 
particolare sui prodotti per l'isolamento termico per qualsiasi tipo di applicazione 
spaziale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del corso consistono in: • Essere in grado di collaborare nella 
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progettazione, valutazione e realizzazione di organismi semplici; • saper redigere una 
relazione tecnica; • saper selezionare i materiali in rapporto al loro impiego; • saper 
rilevare un organismo ed elaborare i dati ottenuti; • saper utilizzare gli strumenti 
idonei per la restituzione grafica di progetti; • saper lavorare in gruppo; • Controllo di 
qualità per certificare l'esecuzione corretta delle varie fasi indicate nel ciclo di 
lavorazione; • ciclo di lavorazione: dal prelievo dei materiali fino alla preparazione del 
prodotto per la consegna. Le finalità educative sono: • Agire in modo autonomo e 
consapevole; • Collaborare e partecipare; • Elaborare progetti; • Avere competenze 
tecniche per entrare nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe DOCENTI INTERNI E PROFESSIONISTI ESTERNI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Meccanico
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 “CALIMERO E IL SUO MAGMA EMOTIVO A FRONTE DI UN POSSIBILE RITIRO SOCIALE” 
(IN GIAPPONE HIKIKOMORI DOCET, IN ITALIA? E NEL TERRITORIO PINEROLESE...)

Il progetto riguarda interventi relativi ad aree a rischio educativo; è rivolto a tutti gli 
indirizzi e intende intercettare i casi di probabile ritiro sociale, individuare strumenti e 
modalità utili a riequilibrare l'educazione alla convivenza civile e alla vita quotidiana. 
Sono coinvolti docenti, personale A.T.A., psicologi, educatori, un esperto informatico. 
E' attuato in collaborazione con la N.P.I. della A.S.L. locale

Obiettivi formativi e competenze attese
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miglioramento del senso di auto- efficacia degli studenti, delle competenze 
comunicative e trasversali (life-skills); aumento della frequenza scolastica; riduzione 
del disagio relazionale giovanile nella misura del -15% della rilevazione di 
comportamenti disfunzionali al contesto scolastico (note, sospensioni, segnalazioni); 
miglioramento del clima del gruppo classe, aumento delle metodologie didattiche 
d'apprendimento inclusivo. Aumento della comprensione del fenomeno, riduzione 
dell'inadeguatezza, aumento motivazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: DIDATTICA INCLUSIVA

Nella didattica prevista dal progetto, vengono utilizzati

modelli formativi diversi dal tradizionale modello di 
apprendimento/insegnamento

La formazione fornirà e solleciterà l'utilizzo di modelli informatici che valorizzeranno 
le capacità del singolo a fronte di un progetto comune dopo aver analizzato i punti 
salienti di criticità quali: il pericolo di furto della identità digitale, il cyberbullismo e 
l’isolamento evidenziato attraverso al Sindrome di HIKIKOMORI.
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contenuti curricolari innovativi Conoscenza base della Social Network Analysis

strategie di valorizzazione delle differenze cognitive e di apprendimento 
individuali

L'utilizzo di didattiche diversificate permette di sfruttare i punti di forze degli 
studenti e costruire opportunità per superare le criticità individuali. Esperienze che 
facilitino il coinvolgimento, consentiranno la messa in campo delle competenze e 
conoscenze dei singoli attraverso il riconoscimento e il potenziamento dei diversi 
stili di apprendimento.

raccordi interdisciplinari Informatica, Italiano, Storia, Psicologia, Scienze Umane e 
Religione

Numero 4 incontri di gruppo, gestiti in alternanza dal docente di Informatica e 
dall'Educatore/Sociologo (almeno 2 incontri saranno gestiti in compresenza) in 
attività di laboratorio interattivo con creazione di contenuti digitali per la 
promozione e la valorizzazione dell’Istituto Porro.

Files di raccolta dei pensieri liberi inerenti i temi del percorso.

Aumento della fiducia in sé stessi attraverso i giochi di ruolo.

Incremento delle idee sul proprio futuro professionale, consapevolezza del ruolo 
svolto dal web per la ricerca del lavoro e attenzione mirata a non sottovalutare i 
rischi della pubblicazione dei profili personali sui social network, anche con l’aiuto 
dei Peer Educators.

 PROGETTO E.A.A. EDUCAZIONE ASSISTITA CON ANIMALE

Il progetto, patrocinato dalla Regione Piemonte, è rivolto ad una classe prima ove si 
siano verificati episodi di bullismo. Si fonda sulla "Pet therapy", attraverso modalità di 
intervento e di stimolazioni utili per attivare lo sviluppo del Sé, anche corporeo, e la 
riorganizzazione omeostatica delle emozioni, degli affetti e delle qualità cognitivo
intellettive. Si avvale degli interventi di uno psicologo, un operatore di pet therapy, un 
medico veterinario.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obbiettivo prioritario la prevenzione del bullismo. Secondario lo sviluppo di 
atteggiamenti di empatia e comportamenti epimeletici con conseguente maggiore 
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agevolazione nello sperimentare il proprio mondo emotivo nel rapporto con il cane. Il 
rapporto con il pet e l’empatia verso di esso promuovono e rinforzano atteggiamenti 
empatici nei confronti dell’altro. Ciò spiega come una EAA possa favorire i processi di 
integrazione all’interno dell’ambiente scolastico.Risultati attesi il miglioramento della 
qualità delle relazioni all'interno della classe, la presa di coscienza degli atteggiamenti 
"bulli", la capacità di rispettare l'altro in quanto diverso da se stesso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: aree interne ed esterne ove interagire con 
l'animale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 TUTTI IN BICI

Il progetto è destinato ad una classe prima ed una seconda del settore IPSIA; prevede 
l'avvicinamento alla MTB e all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto; prevede 
altresì lezioni in laboratorio consistenti in un corso pratico di meccanica e 
manutenzione della bicicletta e un percorso conclusivo sul territorio in area protetta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende sensibilizzare gli studenti sull'uso dei mezzi di trasporto alternativi 
a quelli a motore per ottenere un maggior rispetto dell'ambiente, apprezzare i 
percorsi naturalistici del proprio territorio, imparare a conoscere il proprio corpo, le 
sue potenzialità, i benefici dell'attività fisica. Offre inoltre l'opportunità di mettere in 
pratica conoscenze basilari di meccanica utili alla manutenzione della bicicletta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

Fisica
Meccanico
Multimediale

 Aule: Aula generica

 VIVI IL PORRO

Ogni anno nel mese di novembre, in concomitanza con le attività di orientamento, 
viene organizzato un evento pomeridiano-serale con il quale si rendono pubbliche 
tutte le attività curricolari laboratoriali e di ampliamento dell'offerta formativa che 
connotano l'istituto. Nelle aule e nei laboratori vengono allestiti stand nei quali il 
pubblico (in prevalenza famiglie con ragazzi della scuola sec. I grado) può "vivere" 
quanto si svolge durante le attività didattiche ordinarie e straordinarie (lezioni, 
progetti, alternanza scuola-lavoro). Gli studenti dell'istituto sono i protagonisti di tutte 
le attività

Obiettivi formativi e competenze attese
far comprendere ai ragazzi che dovranno iscriversi alla scuola secondaria di II grado 
contenuti, metodologie di lavoro, traguardi dei corsi attivi nell'istituto; coinvolgere gli 
studenti dell'istituto nell'evento per promuovere percorsi educativi di relazione, 
comunicazione, responsabilità; per valorizzare i talenti e le aspirazioni e le 
competenze di ciascuno, in un contesto di collaborazione fra tutte le componenti 
scolastiche. Per gli studenti dell'indirizzo Turismo questa attività si configura come 
alternanza scuola-lavoro in quanto essi organizzano e gestiscono un "evento"; agli 
studenti dei settori IPSIA e ITI si dà invece la possibilità di proporre e condurre in 
autonomia attività laboratoriali per autovalutare le proprie competenze specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
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Disegno
Elettrotecnica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
laboratorio per soggetti con grave disabilità

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI IN LINGUA STRANIERA

si organizzano corsi di preparazione agli esami per conseguire le certificazioni nelle 
lingue Inglese, Francese,, Spagnolo. I corsi sono gratuiti per gli studenti e, nel caso 
della Lingua Inglese, sono tenuti da un esperto esterno di madrelingua Inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare le competenze degli studenti nelle lingue straniere affinché possano 
affrontare gli esami per le relative certificazioni con buone probabilità di successo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO

Per la lingua Inglese si offrono alle famiglie degli studenti interessati informazioni utili 
e supporto organizzativo per soggiorni di studio in Gran Bretagna o Irlanda. Per la 
lingua Spagnola il soggiorno di quattro-cinque giorni viene realizzato durante il 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. I. PORRO

periodo delle lezioni, nell'ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro. Meta 
Salamanca, dove gli studenti soggiornano in famiglia e visitano l'Università, 
partecipando ad attività didattiche e culturali

Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare le competenze nelle lingue straniere; offrire agli studenti opportunità di 
esperire soggiorni di studio all'estero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I. PORRO - TORC01403E
I. PORRO - TORI014015
I. PORRO - TOTD01402R
I. PORRO - TOTF014012

Criteri di valutazione comuni:

•La valutazione del processo insegnamento-apprendimento si propone di 
individuare i livelli di apprendimento degli alunni in relazione agli obiettivi e alle 
finalità disciplinari fissate dalla programmazione •evidenziare carenze e lacune 
che richiedono interventi di rinforzo •verificare e migliorare in itinere il processo 
di insegnamento-apprendimento •attivare capacità di autovalutazione da parte 
degli studenti •far emergere potenzialità Prove di verifica In tutte le discipline, 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. I. PORRO

anche in quelle che prevedono la sola valutazione orale o pratica, si può fare 
ricorso a diverse tipologie di verifica scritta ed orale (non meno di due per 
quadrimestre), volte ad evidenziare i livelli di profitto. Per rendere trasparente 
l’intero processo valutativo, le tipologie delle verifiche adottate, i relativi 
parametri di valutazione e il peso di ciascuna tipologia di verifica sono esplicitate 
nella programmazione del dipartimento delle singole discipline e vengono resi 
noti agli studenti e alle famiglie all'inizio di ciascun anno scolastico. Le prove, che 
nelle prime tre classi sono finalizzate soprattutto ad una valutazione 
dell’acquisizione delle competenze disciplinari di base, tendono 
progressivamente, in quarta e in quinta, a conformarsi alle prove dell’esame di 
Stato. Momenti di valutazione Scandiscono l’anno scolastico i seguenti momenti 
di valutazione: •monitoraggio intermedio di norma a metà di ciascun 
trimestre/quadrimestre fatti salvi casi particolari che richiedano interventi più 
frequenti con comunicazione alle famiglie degli studenti che evidenziano profitto 
insufficiente e/o metodo di studio inadeguato ed eventuale attivazione di 
strategie di recupero •valutazione sommativa di fine primo 
trimestre/quadrimestre con elaborazione del piano degli interventi di recupero 
•valutazione sommativa di fine secondo pentamestre/quadrimestre (scrutinio di 
fine anno): determina il giudizio di promozione, di sospensione o di non 
promozione •valutazione integrativa di settembre: il Consiglio di classe valuta i 
risultati conseguiti dagli studenti che hanno avuto il giudizio sospeso a giugno 
con prove integrative, formula il giudizio finale che, in caso di esito positivo, 
comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del 
credito scolastico (limitatamente agli studenti dei trienni) Alla fine del primo 
Biennio viene elaborata la certificazione dei livelli di competenza raggiunti, che 
può essere rilasciata agli studenti che ne fanno esplicita richiesta. Viene in tal 
modo certificato l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta, espresso in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce 
all’insieme dei comportamenti tenuti dall’allievo nel periodo di permanenza nella 
sede scolastica e durante le attività di carattere formativo esterne (lezioni 
itineranti, viaggi d’istruzione, ecc.). Come previsto all’art. 2 dal decreto legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, 
n. 169", “la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione 
di un voto numerico espresso in decimi” e “La votazione sul comportamento 
degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla 
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valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la 
non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo.” La 
votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in 
presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità e, di norma, non 
sarà riferita ad un singolo episodio; infatti, considerata la valenza formativa ed 
educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il voto 
dovrà scaturire da un giudizio complessivo sugli atteggiamenti dello studente 
nell’intero anno scolastico, dando rilievo e considerazione anche agli eventuali 
progressi ed ai miglioramenti realizzati.

ALLEGATI: valutazione condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Lo scrutinio di fine anno costituisce un atto valutativo complesso affidato ai 
Consigli di classe che analizzano il livello di preparazione raggiunto dai singoli 
alunni e le competenze acquisite sul piano cognitivo, relazionale e operativo. A 
tal fine si considerano: •la situazione di partenza •l'andamento nel tempo del 
livello di preparazione e di partecipazione dello studente, monitorato nella 
quotidiana azione didattica, anche al di fuori degli specifici momenti di verifica 
•gli esiti di un congruo numero di verifiche effettuate durante l'ultimo 
pentamestre/quadrimestre (le differenti tipologie di verifiche concorrono in 
modo diverso a definire il voto finale) •l'esito delle verifiche di eventuali corsi di 
recupero effettuati durante l'anno. Il Collegio dei docenti definisce modalità e 
criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 
rispetto del principio della libertà di insegnamento. Tali criteri e modalità 
ispirano la tabella per la valutazione sommativa. Le decisioni che i Consigli di 
classe, pur nella loro responsabile autonomia, assumeranno in caso di profitto 
insufficiente si ispirano ai seguenti orientamenti, maturati dai docenti in seguito 
a una riflessione comune condotta sulla base della normativa vigente. 
L’insufficienza grave in una o più discipline comporta: •la non ammissione alla 
classe successiva, qualora le lacune nella preparazione risultino così gravi da 
indurre il Consiglio di classe a non riconoscere allo studente la possibilità di 
colmarle con il recupero estivo •il rinvio della formulazione del giudizio finale 
qualora, in presenza di un quadro generale di profitto insufficiente, il Consiglio di 
classe ritenga che l’alunno sia in grado di colmare le lacune prima dell'inizio del 
successivo anno scolastico. L’insufficienza non grave in una o più discipline 
determina perciò il rinvio della formulazione del giudizio finale, qualora il 
Consiglio di classe riconosca allo studente le attitudini e la determinazione 
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necessarie per il conseguimento degli obiettivi formativi e disciplinari e il 
recupero dei risultati carenti. •la non ammissione alla classe successiva qualora il 
numero delle insufficienze sia elevato e l’alunno non abbia dimostrato impegno e 
volontà tali da rendere possibile il recupero delle lacune prima del successivo 
anno scolastico. Per ciò che riguarda l'obbligo di frequenza occorre ricordare che 
l'ammissione allo scrutinio finale è subordinata alla frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale delle lezioni, eventualmente personalizzato 
(corrispondente di norma a 792 ore). Il Collegio dei Docenti ha deliberato nel 
2015 criteri di deroga a tale vincolo, che sono tuttora validi e riportati 
nell'allegato.

ALLEGATI: deroghe asenze.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Lo scrutinio di fine anno costituisce un atto valutativo complesso affidato ai 
Consigli di classe che analizzano il livello di preparazione raggiunto dai singoli 
alunni e le competenze acquisite sul piano cognitivo, relazionale e operativo. A 
tal fine si considerano: •la situazione di partenza •l'andamento nel tempo del 
livello di preparazione e di partecipazione dello studente, monitorato nella 
quotidiana azione didattica, anche al di fuori degli specifici momenti di verifica 
•gli esiti di un congruo numero di verifiche effettuate durante l'anno (le differenti 
tipologie di verifiche concorrono in modo diverso a definire il voto finale) •l'esito 
delle verifiche di eventuali corsi di recupero effettuati durante l'anno. Il Collegio 
dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento. Per quanto riguarda, in particolare, l’Esame di Stato la 
VALUTAZIONE che il consiglio di classe elabora ai fini dell'ammissione all'esame 
ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità 
personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze. Le decisioni dei Consigli di classe, pur nella 
loro responsabile autonomia, rispetteranno quanto stabilito dalla normativa (D. 
Lgs.vo 62/2017, D.M. n. 769/2018, note MIUR n. 3050 del 4/10/18 e n. 17676 del 
10/10/18). Pertanto i REQUISITI per l’ammissione sono: - frequenza per almeno 
tre quarti del monte ore annuale, eventualmente personalizzato, delle lezioni (di 
norma 792 ore); sono comunque applicabili le deroghe deliberate dal collegio 
docenti (allegato); - valutazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina o 
gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non 
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inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 
disciplina o in un gruppo di discipline (valutate con un unico voto), il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame. Nella 
relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti 
che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, o quello del 
docente di attività alternativa (per coloro che si sono avvalsi di tale 
insegnamento), se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale; - 
gli altri due requisiti (svolgimento delle prove INVALSI e delle attività di 
alternanza scuola-lavoro nel triennio) non sono applicabili all’anno scolastico in 
corso (2018/19); lo saranno dall’anno scolastico 2019/20. Non saranno ammessi 
all’esame di stato gli studenti che siano stati sanzionati con l’attribuzione di un 
voto di comportamento inferiore a sei o con provvedimento che li esclude dallo 
scrutinio finale.

ALLEGATI: deroghe asenze.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

A partire dal 2018/19 si applica la normativa di cui al D.Lgs 62/2017 la quale 
prevede relativamente al credito scolastico il passaggio da un massimo di 25 
punti a un massimo di 40 punti totali (max 12 al terzo anno; max 13 al quarto e 
max 15 al quinto). Per gli studenti che sostengono l’esame di stato nel 18/19 
occorrerà perciò effettuare la conversione dei crediti del terzo e quarto anno; per 
quelli che lo sosterranno nel 19/20 sarà da convertire il solo credito del terzo 
anno. L’attribuzione dei crediti e le relative conversioni sono regolate dalle 
tabelle allegate I consigli di classe provvedono non più tardi degli scrutini 
intermedi (alla fine del trimestre o del primo quadrimestre), alla conversione del 
credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente, 
verbalizzandone l’esito. L’esito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie 
tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia (registro elettronico), 
al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova situazione

ALLEGATI: tabelle_credito_scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

I dati evidenziano un alto numero di azioni attuate rispetto alla media locale, piu' 
ancora rispetto a quella nazionale. L'istituto ha una pluriennale tradizione di 
accoglienza verso i soggetti con disabilita' e con disagi vari, anche gravi, che ha 
rafforzato negli anni attraverso esperienze significative. La stabilita' del gruppo 
docente in questo ambito e' notevole, nonostante si tratti di un organico annuale: 
molti docenti chiedono infatti di essere riassegnati all'istituto anno dopo anno, 
perche' soddisfatti dell'ambiente di lavoro e motivati a portare avanti le esperienze 
avviate. C'e' buona collaborazione con le ASL di riferimento, con le cooperative del 
personale assistente all'integrazione ed il rapporto con le famiglie dei soggetti e' 
quasi sempre improntato a reciproca fiducia, ascolto, collaborazione attiva. Sono 
stati portati a compimento numerosi progetti in collaborazione con il sociale privato 
sul territorio, alcuni dedicati con successo all'orientamento/inserimento lavorativo 
dei soggetti disabili. I PEI sono monitorati, aggiornati e condivisi dai consigli di classe 
con regolarita'. Per gli studenti stranieri si attivano regolarmente corsi di Italiano L2 
anche in collaborazione con il locale CTP. Sono del tutto occasionali ma sempre 
controllati e superati gli episodi di diffidenza da parte degli studenti verso gli 
stranieri; con numerosi progetti si promuove la cultura dell'accoglienza, del rispetto e 
della tutela delle diversita'

Punti di debolezza

Gli aspetti critici sono prevalentemente riconducibili all'inadeguatezza degli ambienti 
nei quali vengono sviluppate le attivita' di inclusione e alla scarsita' delle dotazioni 
strumentali ed economiche: sarebbero infatti necessari spazi piu' ampi, articolabili 
attraverso dotazioni didattiche e ricreative per i soggetti disabili o con forme di 
disagio psico-relazionale importante; e' recentemente venuto meno il sostegno 
economico all'istituto da parte degli EE.LL. per l'attuazione di progetti di 
orientamento formativo al lavoro a favore dei soggetti certificati o portatori di gravi 
forme di disagio. Sono necessarie maggiori risorse economiche per sviluppare 
adeguatamente l'insegnamento dell'italiano L2 e le azioni di tutoraggio sistematico 
per gli studenti stranieri. Permane l'insufficienza di disponibilita' di mediatori culturali 
per migliorare i rapporti con le famiglie straniere.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

I dati evidenziano un alto numero di azioni attuate rispetto alla media locale, piu' 
ancora rispetto a quella nazionale. La diffusione delle difficolta' di apprendimento e' 
notevole su tutti gli indirizzi e su entrambi i bienni: prevale per gli studenti stranieri e 
per i corsi professionali. Gli interventi sono monitorati, i risultati comunicati alle 
famiglie e sono complessivamente abbastanza efficaci sul secondo biennio. Si cerca 
di costruire un sistema accogliente, basato sulla cooperazione di tutte le componenti 
della scuola, rafforzato e confermato come integrato, integrante ed inclusivo. Gli 
aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo sono: gruppo di 
lavoro per l'inclusione che predispone PAI e PDP, funzioni strumentali, Collegio 
docenti, Consigli di classe, personale non docente, operatori esterni, operatori 
sanitari. Le prassi di recupero adottate sono: l' attivita' di formazione su metodi di 
didattica non frontale per favorire la motivazione, il coinvolgimento attivo degli allievi 
nel processo di apprendimento al fine di sviluppare le competenze sociali, 
l'accoglienza degli studenti stranieri attraverso la Rete Stranieri Polo pinerolese -L2 
per la lingua Italiana, conferenze e dibattiti per suscitare consapevolezza 
dell'importanza dell'inclusione. Si presta particolare attenzione ai problemi aperti, 
alla condivisione delle emozioni, all'abbassamento dei livelli di conflittualita' e alle 
discussioni guidate.

Punti di debolezza

La conoscenza non sempre approfondita sui temi dell'inclusione, l'insufficienza delle 
risorse economiche per retribuire il lavoro aggiuntivo che le opportunita' evidenziate 
richiedono, la presenza di famiglie altamente complesse, la conoscenza talvolta 
superficiale della normativa di riferimento e la precarieta' di una parte dei consigli di 
classe sono altrettanti freni alla compiuta attuazione delle azioni di recupero e di 
potenziamento. C'e' ancora difficolta' nel realizzare interventi individualizzati nelle 
varie classi sebbene la disponibilita' dell'organico potenziato abbia recentemente 
contribuito a migliorare un po' l'efficacia degli interventi. Si cerca comunque di 
sopperire con colloqui motivazionali, attento monitoraggio dei PDP e stretta 
collaborazione con gli specialisti di riferimento. Risultano a volte carenti l'attenzione 
nei confronti delle eccellenze e la loro valorizzazione a causa principalmente delle 
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scarse risorse che sono concentrate sul recupero dei piu' deboli. Si sta cercando una 
soluzione a questo deficit attraverso le attivita' di raccordo con il mondo del lavoro o 
il supporto per l'orientamento agli studi universitari o sostenendo le eccellenze nella 
possibilita' di esprimersi attraverso la partecipazione a progetti, concorsi, gare.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

il docente coordinatore del dipartimento di sostegno organizza all'inizio di ciascun 
anno scolastico apposite riunioni dei docenti di sostegno per analizzare i casi ed 
elaborare una prima ipotesi di piano per la redazione dei P.E.I.; successivamente (di 
norma nel mese di settembre, ottobre per i consigli di classe che tardano a completarsi 
per mancanza di supplenti) i casi vengono presentati ai consigli di classe, con i quali si 
avvia la fase di definizione del P.E.I. seguono il coinvolgimento degli specialisti di 
riferimento e, ove assegnati, degli assistenti all'integrazione e delle famiglie per 
giungere alla definizione compiuta dei piani.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

docenti di sostegno, curricolari, specialisti di riferimento, assistenti all'integrazione, 
famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Alle famiglie del soggetti disabili viene riservata una specifica accoglienza in fase di 
orientamento e di inserimento nella classe. Vengono poi mantenuti rapporti frequenti 
e prioritariamente diretti (l'utilizzo del registro elettronico è implementato come per gli 
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altri studenti ma non prevale sul rapporto interpersonale) durante tutto l'anno 
scolastico per monitorare l'andamento del processo di inclusione, per la condivisione 
del P.E.I. e per ogni altra esigenza che emerga a favore del soggetto disabile.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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Nella valutazione dei soggetti certificati ex L. 104/92 prevale inizialmente la modalità 
formativa per esplorare le abilità e le conoscemze/competenze possedute e per capire 
quale tipologia di valutazione – conforme o differenziata – sia più adeguata a favorire 
una buona integrazione e il successo del percorso scolastico. Viene, infatti, data priorità 
al benessere del soggetto nel suo rapporto con la scuola e al suo orientamento positivo 
rispetto all’indirizzo di frequenza; nei casi più complessi si passa solo successivamente 
a sottoporre alla famiglia la proposta della modalità di valutazione ritenuta dal 
consiglio di classe più opportuna, che mantiene tuttavia un carattere dinamico durante 
l’anno scolastico, potendosi passare dalla conforme alla differenziata o viceversa in 
conseguenza delle risposte che il soggetto fornisce agli interventi didattici. In caso di 
valutazione differenziata gli obbiettivi primari sono la crescita e il consolidamento delle 
autonomie personali, delle abilità e competenze relazionali, della consapevolezza della 
propria sfera emozionale, dell’orientamento rispetto al contesto sociale; qualora 
ricorrano i presupposti, il secondo obbiettivo è l’orientamento a contesti lavorativi 
protetti nei quali il soggetto possa compiere esperienze utili ad un successivo 
inserimento. In caso di valutazione conforme gli obbiettivi ed i criteri della valutazione 
non differiscono da quelli per i soggetti non certificati ma vengono attuati con tempi e 
modalità di volta in volta stabiliti in relazione al Piano individuale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sebbene l’istituto non disponga più ormai da alcuni anni dei finanziamenti specifici per 
attuare progetti di continuità che facilitino il passaggio dalla scuola secondaria di I 
grado a quella di II, vengono posti in essere percorsi personalizzati nell’ambito delle 
attività ordinarie di orientamento (visite individuali dell’istituto e colloqui di 
approfondimento sui vari indirizzi, svolgimento di attività didattiche alternative e 
laboratoriali a cura dei docenti di sostegno); nei casi ai quali è assegnata l’assistenza 
all’integrazione vengono stabiliti contatti con la figura di educatore/operatore socio-
sanitario al fine di approfondire la conoscenza del soggetto e viene di norma richiesta 
l’assegnazione della stessa figura che ha operato nella scuola secondaria di I grado 
quale elemento rilevante di continuità. Nei casi per i quali necessiti la 
somministrazione di farmaci o l’attuazione di particolari manovre per la gestione del 
soggetto, il personale docente e collaboratori scolastico viene formato prima dell’inizio 
della frequenza scolastica del soggetto. L’orientamento lavorativo viene curato 
attraverso l’organizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro specificamente 
declinate in relazione alle esigenze, potenzialità e interessi dei soggetti certificati; 
talune si svolgono all’interno dell’istituto (laboratori tecnologici), altre presso aziende o 
enti sia pubblici sia privati, selezionati dai docenti di sostegno in relazione ai bisogni e 

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. I. PORRO

alle autonomie dei propri studenti.

 

Approfondimento

L’istituto dedica consistenti risorse professionali e impegni progettuali anche 
ai soggetti con D.S.A., o più in generale con B.E.S. (bisogni educatici speciali), 
curando l’accoglienza e l’inclusione di tutti i giovani portatori di disagi e 
svantaggi di varia natura. Per i D.S.A. e B.E.S. certificati vengono annualmente 
individuati e appositamente incaricati numerosi docenti curricolari in qualità di 
tutor all’interno delle proprie classi. E’ fortemente indicativo che su un 
centinaio di insegnanti (il totale dell’organico annuale di fatto) circa 70 siano 
designati tutors di studenti con B.E.S. Non vi è alcuna classe che non annoveri 
almeno un caso con B.E.S. e relativo tutor. Il tutor e il coordinatore della classe 
sono le figure delegate all’elaborazione dei PDP e alla gestione del processo di 
attuazione dello stesso all’interno del consiglio di classe.

Viene inoltre messo in atto uno sforzo considerevole per accogliere studenti 
segnalati dal Tribunale dei Minori, dai Servizi sociali, ospitati presso Comunità 
o in carico al S.S.N. per gravi patologie di natura psichiatrica o provenienti da 
nuclei familiari particolarmente complessi e disagiati.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il docente con funzione di primo 
collaboratore (e vicario in caso di assenza 
del ds) è la figura centrale per ciò che 
riguarda l'inclusione degli studenti con 
percorsi scolastici difficili/interrotti, che 
necessitano di essere rimotivati e 
riorientati, sostenuti nell'affrontare disagi 
di carattere socio-culturale, economico, 
familiare, personale. La figura gestisce uno 
sportello di primo intervento per 
individuare l'esigenza di eventuali azioni 
più approfondite da parte degli psicologi 
annualmente incaricati di gestire uno 
sportello di ascolto interno all'istituto; 
elabora e coordina annualmente i progetti 
destinati alle Aree a rischio, organizza e 
tiene personalmente in tale ambito incontri 
con le famiglie degli studenti per aprire e 
mantenere il confronto scuola-famiglia nei 
casi di maggiore conflittualità; gestisce uno 
sportello per le richieste di passaggio da 
altri indirizzi o di reinserimento nel 
percorso di istruzione ed elabora 
congiuntamente con la segreteria didattica 

Collaboratore del DS 1
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l'organizzazione delle relative prove di 
esame. Dà supporto al ds 
nell'organizzazione delle attività collegiali; 
affianca, anche con interventi educativi 
diretti, i docenti che incontrano particolari 
difficoltà di relazione e comunicazione con 
le classi (soprattutto nel biennio 
dell'indirizzo IPSIA); affianca il ds nella 
formulazione degli organici, fornendo dati 
sulla dispersione scolastica utili ad 
aggiornare le serie storiche degli iscritti. 
Svolge, in collaborazione con lo staff di 
direzione, attività di accoglienza dei nuovi 
docenti e autonomamente delle famiglie.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

lo staff di direzione è costituito da quattro 
docenti ciascuno dei quali coordina ed è 
referente di un indirizzo (IPSIA, SOCIO-
SANITARIO, TURISMO, ITI). A ciascun 
referente spetta il coordinamento del 
settore di competenza, la raccolta dei 
bisogni didattici, organizzativi, gestionali, 
che vengono rappresentati da docenti, 
studenti e famiglie per essere resi al ds. Al 
referente dell'IPSIA spetta in particolare 
l'elaborazione dell'orario delle lezioni, la 
sostituzione dei docenti assenti, 
l'elaborazione delle ipotesi di calendario 
delle attività collegiali (di cui si avvale il ds 
per formulare il Piano annuale), la gestione 
del registro elettronico, la formazione di 
docenti, A.T.A., genitori e studenti sul suo 
utilizzo.

4

sono annualmente assegnate cinque 
funzioni strumentali, in ciascuna delle quali 
le attività vengono distribuite fra più 

Funzione strumentale 5
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docenti in relazione alla complessità e alla 
quantità degli interventi richiesti; il numero 
di docenti di una stessa funzione 
strumentale può perciò variare di anno in 
anno. Le funzioni strumentali sono di 
seguito elencate: 1) integrazione studenti 
stranieri (coordina le attività di inserimento 
e sostegno agli studenti stranieri 
affiancando i consigli di classe per favorire i 
rapporti con le famiglie, avviare gli studenti 
alla frequenza di corsi intensivi di Italiano 
L2 o attuandone internamente alla scuola; 
tiene i rapporti con la Rete Stranieri 
territoriale); 2) integrazione soggetti con 
disabilità o disagi certificati (coordina tutte 
le attività ed i progetti a favore 
dell'inclusione scolastica; affianca i consigli 
di classe per la redazione dei P.E.I dei P.D.P. 
e per facilitare i rapporti con le famiglie e 
per la predisposizione della 
documentazione necessaria all'esame di 
stato per i soggetti certificati; tiene i 
rapporti con la A.S.L. e con i servizi del terzo 
settore presenti sul territorio; coordina le 
attività del G.L.I. e l'aggiornamento annuale 
del P.A.I.; affianca i soggetti disabili nei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro per 
facilitarne l'orientamento); 3) orientamento 
in ingresso e in uscita (programma, 
coordina e svolge tutte le attività di 
orientamento in ingresso e in uscita che si 
svolgono all'interno o all'esterno 
dell'istituto; predispone i materiali 
informativi necessari; tiene i contatti con 
RetePin (rete locale per l'orientamento) e 
con le altre scuole sul territorio; organizza 
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la partecipazione degli studenti a seminari 
universitari e dà supporto al ds per 
l'organizzazione di corsi in preparazione ai 
test di ingresso per alcune facoltà); 4) 
alternanza scuola-lavoro (vi è un referente 
per ciascuno dei cinque indirizzi di studio - 
Socio sanitario, Assistenza tecnica e 
manutenzione, Meccatronica, Chimica e 
materiali, Turismo; essi coordinano tutte le 
attività del percorso di A_S_L, elaborano i 
calendari degli stages e danno supporto al 
ds per la selezione di esperti esterni per lo 
svolgimento delle attività di informazione e 
formazione; mantengono i contatti con le 
aziende, forniscono alla segreteria i dati per 
la redazione delle convenzioni di stage e 
per i monitoraggi, tengono i contatti con la 
Regione Piemonte e danno supporto al ds e 
alla segreteria per le procedure inerenti i 
percorsi di apprendistato, affiancano i 
consigli di classe per la valutazione del 
percorso in A_S_L 5) robotica (coordina 
tutte le attività curricolari e progettuali del 
settore; tiene i contatti con la omonima 
rete piemontese e con le aziende del 
settore; organizza corsi di formazione per il 
conseguimento del patentino della 
robotica; dà supporto al ds e all'Ufficio 
Tecnico per la manutenzione delle 
dotazioni strumentali e per l'acquisto di 
nuove eventuali)

l'A.D. gestisce il sito web dell'istituto 
(restyling, manutenzione, pubblicazione), 
coadiuvato da personale assistente tecnico 
che coordina. Tiene aggiornato il ds su tutte 
le opportunità di formazione, 

Animatore digitale 1
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sperimentazione didattica o per 
l'acquisizione di nuove tecnologie. Esprime 
proposte per l'aggiornamento del software 
oltreché dell'hardware, anche a favore 
degli studenti disabili, per facilitarne 
l'inclusione e il successo scolastico.

Coordinatore attività 
ASL

i cinque docenti fanno parte della funzione 
strumentale per l'alternanza scuola-lavoro; 
i compiti loro assegnati sono elencati e 
descritti nella funzione strumentale

5

responsabile 
dell'Ufficio Tecnico

il docente responsabile dell'Ufficio tecnico 
coordina le attività di monitoraggio dello 
stato di conservazione di attrezzature, 
macchinari, strutture al fine di dare al ds il 
necessario supporto per individuare le 
esigenze manutentive e provvedervi nei 
limiti di competenza o per raccogliere le 
necessità di aggiornamento delle dotazioni 
strumentali; tiene i rapporti con l'ente 
proprietario degli edifici scolastici per le 
esigenze di intervento 
ordinario/straordinario sugli stessi; affianca 
il ds e il dsga per l'espletamento delle gare 
per l'acquisto di beni e servizi e per i 
collaudi, inclusi quelli richiesti dai progetti 
PON FESR. Collabora con lo staff di 
direzione e con il personale assistente 
tecnico per ottimizzare l'uso delle aule 
attrezzate e dei laboratori.

1

Il carattere inclusivo dell'istituto si esprime 
anche attraverso il gruppo dei tutors BES, 
che costituisce un importante investimento 
di risorse professionali per contrastare 
l'insuccesso e l'abbandono scolastici. 
Sull'organico di fatto complessivo del 

tutor BES 65
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personale docente, che conta 105 unità in 
servizio, 65 si sono rese disponibili per 
svolgere la funzione di "Tutor di studenti 
con Bisogni Educativi Speciali" (B.E.S.) 
L'acronimo indica gli studenti certificati 
(esclusi coloro i quali sono certificati ex L. 
104/92) o gli studenti che per motivi di 
carattere linguistico, economico o di altro 
genere, incontrano difficoltà rilevanti di 
apprendimento. Uno o più docenti della 
stessa classe (65 docenti sul totale di 36 
classi) assumono l'incarico di tutorare 
questi soggetti, predisponendo i Piani 
Educativi Individualizzati, ove necessari, 
mantenendo i rapporti fra scuola-famiglia-
eventuali specialisti (logopedisti, psicologi, 
neuropsichiatri) al fine di facilitare un 
proficuo inserimento dei soggetti nella 
classe e migliorarne il rendimento 
scolastico.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

il docente viene utilizzato per affiancare i 
soggetti (soprattutto del 1° biennio) con 
difficoltà di apprendimento nel disegno 
tecnico, attraverso interventi 
personalizzati; viene anche utilizzato in 
affiancamento a soggetti con disagi 
specifici e aspecifici che hanno determinato 
una scarsa scolarizzazione, per sostenerne 
l'inserimento nella classe. Partecipa a 
particolari progetti di istituto che 

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

1
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richiedano le sue competenze disciplinari 
(allestimento scenografie teatrali, 
coordinamento di gruppi di studenti per la 
realizzazione di manufatti quali risultati 
finali di progetti contro la violenza, la 
discriminazione, il bullismo). Nei periodi di 
maggior carenza di organico (inizio 
dell’anno scolastico) il docente di 
potenziamento dev’essere 
prevalentemente utilizzato per la 
sostituzione dei docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

nell'anno scolastico 2018/19 la docente è 
prevalentemente utilizzata per l'attuazione 
di un progetto sulla riqualificazione delle 
aree verdi esterne e di pertinenza della 
scuola, nel quale ha funzione di progettista, 
coordinatrice dei gruppi di lavoro ed 
esecutrice delle fasi di competenza 
professionale specifica (realizzazione di 
murales); attraverso lo svolgimento di tali 
attività effettua anche interventi 
personalizzati di rimotivazione allo studio e 
di educazione alla cittadinanza, dando in tal 
modo supporto ai consigli di classe per i 
soggetti con difficoltà di apprendimento 
riconducibili a disagi di carattere personale, 
familiare, socio-culturale o economico. E' 
membro della Commissione per gli esami 
integrativi e di idoneità per gli inserimenti 

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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degli studenti nel percorso socio-sanitario 
ad esaurimento. Nei periodi di maggior 
carenza di organico (inizio dell’anno 
scolastico) il docente di potenziamento 
dev’essere prevalentemente utilizzato per 
la sostituzione dei docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A026 - MATEMATICA

la docente svolge in parte attività di 
insegnamento curricolare in parte attività 
di recupero delle difficoltà di 
apprendimento in Matematica per gruppi 
di studenti che vengono selezionati dai 
consigli di classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

la docente svolge in parte attività di 
insegnamento; per la restante parte 
dell'orario cattedra svolge le attività di 
referente per l'alternanza scuola-lavoro del 
settore socio-sanitario. E' inoltre membro 
dello staff di direzione in qualità di 
referente per il settore stesso e funzione 
strumentale per l'orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

1

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. I. PORRO

Progettazione•
Coordinamento•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

la docente svolge in parte attività di 
insegnamento sulle classi in parte 
contribuisce alla progettazione e al 
coordinamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro per l'indirizzo Turismo, anche 
svolgendo parte delle attività formative 
previste dai percorsi stessi (corsi di 
preparazione per conseguire la patente di 
guida turistica o museale). Tiene i rapporti 
con le associazioni e gli enti del territorio 
che operano nell'ambito artistico-museale 
per radicare le attività di alternanza sulla 
realtà culturale e delle tradizioni locali, al 
fine di valorizzarle.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

il docente svolge attività di insegnamento 
coerente con la propria classe di concorso 
affiancando docenti della medesima 
disciplina in tutte le situazioni nelle quali 
sia per carenza di spazi e macchinari sia per 
aspetti comportamentali problematici degli 
studenti, si rende necessario suddividere le 
classi in gruppi per accedere in sicurezza ai 
laboratori e potervi svolgere proficuamente 
le attività didattiche curricolari. All'attività 
di docenza si affianca anche quella di 
potenziamento per i soggetti che 

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

1
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incontrano maggiori difficoltà.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Oltre alle funzioni proprie del profilo di appartenenza il 
DSGA svolge attività diretta sulle ricostruzioni di carriera 
anche ai fini del collocamento a riposo, sulla gestione dei 
progetti PON FSE e PON FESR; coordina la gestione degli 
acquisti di beni e servizi, avvalendosi del supporto 
dell'Ufficio Tecnico. Affianca il personale assistente 
amministrativo di nuova nomina per fornire tutte le 
indicazioni e il supporto necessari ad un proficuo 
inserimento lavorativo. Organizza e gestisce il personale 
A.T.A. , coordinandone specifici gruppi di lavoro per la 
realizzazione dei progetti del P.O.F. o per migliorare la 
qualità dei servizi dell'Ufficio tecnico

coordinamento uffici di 
segreteria

ciascun ufficio di segreteria (didattica, del personale T.I. e 
T.D., contabilità/magazzino) ha una figura di coordinamento 
che dà supporto al ds e al dsga per l'organizzazione dei 
servizi e per il monitoraggio delle esigenze di gestione e 
formazione del personale assistente amministrativo

Registro online http://www.alberti-
porro.gov.it/wordpress/questionario-di-
autovalutazione/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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https://tois01400d.index-
education.net/pronote/genitori.html 
Modulistica da sito scolastico http://www.alberti-
porro.gov.it/wordpress/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PIN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

la rete si occupa di orientamento in ingresso e in uscita per tutti i gradi di scuola; in 
questo ambito tiene i rapporti con gli enti locali ove coinvolti nelle azioni di 
orientamento.  Organizza attività di formazione per i docenti (prevalentemente in 
ambito matematico). Recentemente si sono sviluppate all'interno della rete una 
sottorete che si occupa di coordinare la diffusione delle buone pratiche e fornisce 
supporto per la gestione documentale degli studenti con B.E.S. (comprende tutti i 
soggetti certificati non L. 104/92); una sottorete che intende raccogliere le esperienze 
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e le buone pratiche dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per consentirne una 
condivisione fra gli istituti del territorio al fine di arricchire il patrimonio di esperienze 
e di contatti con le realtà produttive.

 POLO HC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete coordina sul territorio le buone pratiche per l'integrazione dei soggetti disabili, 
gestisce la concessione in comodato d'uso dei materiali didattici e di altri sussidi utili 
a migliorare i livelli di inclusione, offre formazione al personale docente sulle 
tematiche inerenti l'integrazione degli allievi disabili

 RETE STRANIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE STRANIERI

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

la rete fornisce materiali e formazione utili per la diffusione di buone pratiche di 
inserimento degli allievi stranieri.

Fornisce su richiesta dei singoli istituti i mediatori culturali necessari a migliorare 
l'integrazione dei soggetti e delle loro famiglie. Collabora con un CPIA sul territorio 
per favorire la frequenza di corsi intensivi di Italiano da parte degli studenti stranieri 
con maggiori difficoltà linguistiche.

 RETE PROVINCIALE DELLA ROBOTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE PROVINCIALE DELLA ROBOTICA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'istituto è partner della Rete Provinciale della Robotica, voluta da un gruppo di 
scuole, dall'Unione Industriale, dalla Camera di Commercio, dalla Provincia di Torino e 
da altri enti; l'istituto è entrato a farne parte nella fase di fondazione. La mission della 
rete è quella di innovare i processi didattici, in funzione delle esigenze del mercato del 
lavoro riferito al tessuto industriale della provincia torinese, ricco di aziende nel 
settore della meccatronica avanzata e della robotica. Ciò ha consentito alla scuola - di 
acquisire strumentazione all'avanguardia (cella robotica COMAU fornita con 
finanziamenti della Città Metropolitana e della Camera di Commercio, kit didattici con 
schede arduino e mini-robots), - di formare il personale docente per innovare la 
didattica prioritariamente della sezione tecnica industriale di Meccatronica, ma anche 
dei corsi professionali di assistenza tecnica e manutenzione, - di offrire agli studenti 
eccellenti opportunità di alternanza scuola-lavoro nel settore della robotica torinese

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 TEATRANDO

Sono stati attivati due percorsi di formazione di 20 ore ciascuno, destinati al personale interno 
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ma anche a docenti di altri istituti: il primo è un corso base, il secondo è un corso avanzato, 
entrambi sulle tecniche di espressione e comunicazione, sulla gestione delle emozioni, per 
fornire ai docenti strumenti idonei a gestire classi con particolari connotazioni di conflittualità, 
con presenza di soggetti scarsamente scolarizzati e da rimotivare, di famiglie con le quali è 
difficile stabilire un rapporto di comunicazione e di collaborazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Riconoscere i differenti bisogni educativi degli 
studenti ed usare strategie di supporto a 
difficoltà, demotivazione e rendimento non 
adeguato

•

Competenze chiave europee
Educare all'inclusione, al rispetto di sè e degli altri

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE DELLE CONFLITTUALITA' NELLE CLASSI

Si tratta di un corso di formazione destinato ai docenti interni della durata di 30 ore volto ad 
analizzare le situazioni conflittuali che si determinano all'interno delle classi per individuare le 
modalità di intervento utili a contenerle e superarle o a prevenirle. E' svolto da una figura 
professionale di psicologo che tiene anche uno sportello di ascolto rivolto a studenti, docenti, 
famiglie

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Riconoscere i differenti bisogni educativi degli 
studenti ed usare strategie di supporto a 
difficoltà, demotivazione e rendimento non 
adeguato

Competenze chiave europee
Educare all'inclusione, al rispetto di sè e degli altri
Educare alla legalità ed al rispetto delle regole

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI LINGUA E CIVILTA' SPAGNOLE

E' un corso base sulla Lingua e Civiltà spagnole tenuto dalla docente della omonima materia. Il 
corso ha una durata di 20 ore ed è destinato al personale docente sia interno sia di altri istituti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PATENTINO PER LA ROBOTICA

Il corso è tenuto da docenti interni precedentemente formati e abilitati da COMAU. E' rivolto ai 
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docenti che intendono conseguire il "Patentino per la Robotica", per ottenere il quale il corso 
si conclude con un esame presso COMAU

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Utilizzo di applicativi, di metodologie e processi atti a 
dematerializzare l'attività amministrativa della scuola

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

aziende che producono applicativi per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa delle scuole

 ASSISTENZA AI SOGGETTI CON DISABILITA'

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

A. S. L. TO 3 (la formazione riguarda la somministrazione di farmaci e/o le 
manovre necessarie alla movimentazione, all'igiene, all'alimentazione dei soggetti 
con disabilità particolarmente gravi)

 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

109



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. I. PORRO

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Scuole polo per la formazione del personale scolastico e/o aziende del settore 
servizi per le attività amministrative della Scuola
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