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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Cenni storici 
Per comprendere a fondo ciò che hanno rappresentato e tuttora rappresentano le Scuole 
Taddia per la storia, la cultura, il mondo imprenditoriale e la società centese in genere, 
bisognerebbe entrare nello spirito che portò, nel lontano 1926, I fratelli Antonio e Giuseppe 
Taddia a decidere di far costruire, a proprie spese, un edificio scolastico per consentire ai 
giovani operai di apprendere una cultura tecnica. Donate al Comune di Cento, divennero nel 
1929 Regia Scuola secondaria d'avviamento al lavoro ed ottennero, nel 1935, l'istituzione della 
Regia Scuola Tecnica. Si può affermare che la maggior parte degli imprenditori e degli 
artigiani che operano o hanno operato nel centese e non solo, hanno frequentato le Scuole 
Taddia. Le Scuole Taddia hanno assunto l'attuale denominazione d'Istituto Professionale 
Statale per l'Industria e l'Artigianato nel 1961. Dal 1° settembre 2014, l’istituto Professionale 
“F.lli Taddia” è stato trasformato in Istituto di Istruzione Superiore, in quanto anche sede di 
percorsi di Istruzione Tecnica – settore tecnologico con l’attivazione dell’indirizzo “Grafica e 
Comunicazione”. 
 
Il contesto scolastico
Il territorio centese fa parte dell’Ambito Territoriale 6, articolazione della Regione EM/RO, che 
comprende i seguenti Istituti d'istruzione superiore:  
•  I.I.S. "F.lli Taddia": Settori Professionale e Tecnico;
•  I.I.S. "B. Burgatti";
•  Liceo Classico "G.Cevolani";
Sul territorio molto sentito è il problema del pendolarismo poiché più della metà degli 
studenti frequentanti gli Istituti secondari provengono dalle diverse frazioni del comune di 
Cento e dai comuni limitrofi della provincia di Ferrara, Bologna e Modena. 
 
Il contesto territoriale 
Il comprensorio che gravita attorno alla città di Cento si estende, quasi omogeneamente, fra 
le province di Ferrara, Modena e Bologna. Legato ad un'economia secolarmente agricola fino 
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ai primi anni cinquanta, ha saputo, nell'immediato dopoguerra, sviluppare un tessuto 
industriale costituito da piccole e medie imprese e da una molteplicità d'attività artigianali e 
commerciali che ne hanno profondamente cambiato il contesto sociale ed economico. In 
quest'ambito, le Scuole Taddia sono sempre state il punto di riferimento e l'elemento 
trainante per la formazione di una cultura dell'imprenditorialità, di una classe dirigenziale e di 
tecnici specializzati. Il contesto produttivo del territorio è legato principalmente alla 
meccanica in genere, includendo il settore automobilistico, elettrotecnico, grafico e quello dei 
servizi sociali; gli indirizzi attivati presso il nostro istituto riflettono, pertanto, tale vocazione e 
costituiscono un polo d'attrazione per i giovani provenienti da vaste zone delle suddette 
province. 
La specifica connotazione socioeconomica del territorio (con elevate possibilità di 
occupazione) ha aumentato la presenza di allievi con cittadinanza non italiana; nel tempo la 
scuola ha elaborato percorsi specifici, strutturando attività di alfabetizzazione, recupero e 
potenziamento delle competenze linguistiche per livelli. 
La possibilità di "aprire le classi" e di "diversificare gli approcci metodologici" rappresenta una 
grande opportunità di crescita e di arricchimento per l'intera comunità scolastica. 
 
Opportunità e risorse 
Da quando, nel 2013, la Scuola Taddia è stata individuata come "Scuola 2.0", si è sviluppato 
un processo sistematico di innovazione tecnologica.
Oggi l'istituto è dotato di connessione a Banda Ultra Larga ad 1Gbps simmetrico, via Rete 
Lepida. Tramite cablaggio in fibra/rame, viene assicurata la connessione a tutte le aule, 
laboratori e uffici. 
Si aggiunge la copertura totale dell'edificio tramite circuito Wi-Fi, tecnologia Cisco Meraki.  
Tutte le aule d'istituto sono dotate di LIM/NN. 
Sono presenti due postazioni Smart Class con monitor interattivi, per lo svolgimento di DDI in 
modalità mista (presenza/remoto in contemporanea). 
L’istituto dispone di 3 carrelli mobili con dispositivi portatili per la realizzazione ‘on demand’ di 
laboratori digitali. 
E' presente un'aula che implementa la piattaforma “Samsung”, con a disposizione n. 30 tablet 
per gli studenti. 
A tutti i docenti viene offerta l’opportunità di un Tablet, fornito in comodato d’uso dalla 
scuola. La scuola utilizza la piattaforma "Nuvola" di Madisoft per Amministrazione Digitale, 
Gestione Personale e Registro Elettronico (registri, anagrafica studenti, circolari e 
comunicazione alle famiglie). Per la gestione e condivisione di attività, documenti, didattica a 
distanza e riunioni in remoto è ad oggi in uso la piattaforma Office365 e Teams di Microsoft. 
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Nel limite della dotazione disponibile (un centinaio di dispositivi e 25 apparati di connettività 
con sim 90Gb/bim), viene concessa in comodato d'uso gratuito agli studenti con dichiarate 
necessità tecnologiche la strumentazione per lo svolgimento della DDI. 
 
Per sostenere il successo formativo degli studenti, negli ultimi anni sono stati progettati e 
realizzati diversi progetti PON 
Attraverso i progetti PON si è cerca di condurre i ragazzi verso una scelta consapevole del 
percorso di studi, favorendo un eventuale ri-orientamento per quanti si accorgessero di avere 
scelto una scuola non adatta ai propri interessi o alle proprie capacità, con la finalità di 
arricchire anche emotivamente lo studente, e di rinforzare l’autostima personale ed il senso 
di appartenenza verso la comunità scolastica, puntando a ridurre l'insuccesso scolastico e la 
dispersione anche attraverso forme innovative della didattica e della valutazione nonché 
dell'organizzazione e della gestione dei processi educativi.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento (PdM) di cui all’art. 6, comma 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28/03/2013 n.80 costituiscono parte 
integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

 
Avendo rilevato una significativa percentuale di insuccessi formativi soprattutto nel primo 
biennio dei vari settori (che trova conferma anche nei risultati ottenuti nelle prove 
standardizzate nazionali), si ritiene di dover dare la priorità al potenziamento degli interventi 
di recupero e sostegno nello studio delle diverse discipline, nonché di dover operare in 
funzione dello sviluppo delle competenze sociali e civiche, indispensabili anch'esse a 
garantire miglioramenti nell'andamento didattico-disciplinare di ciascuno e di tutti gli allievi.
Si intende lavorare sia sul curricolo (progettazione e valutazione) sia sugli ambienti di 
apprendimento (diversificazione delle metodologie educative e didattiche): l'intento è 
proporre agli studenti esperienze formative che valorizzino i diversi stili di apprendimento, 
con modalità il più possibile contestualizzate ed esperienziali, in linea con i principi formativi 
sottesi alla Riforma degli Istituti Professionali.
In quest'ottica si intersecano le competenze di apprendimento e quelle di cittadinanza, 
perché si investe sul valore formativo delle discipline.

RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’  TRAGUARDO 

Riduzione degli insuccessi formativi nel 
biennio con particolare riguardo alle classi 
prime di tutti i settori e alle seconde del 

Ridurre del 5%, nel triennio, la percentuale 
degli insuccessi formativi registrati nel 
primo biennio in tutti i settori, in 
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settore industriale.  particolare nel settore industriale. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  

Curricolo, progettazione e valutazione  

Elaborare prove comuni intermedie e finali, in tutte le classi del primo biennio, per 
verificare le competenze in tutte le discipline  

1. 

Uniformare per tutte le discipline gli strumenti di valutazione delle competenze 
disciplinari 

2. 

Definire in modo più dettagliato gli strumenti di monitoraggio delle competenze sia 
disciplinari che di cittadinanza 

3. 

 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITA’  TRAGUARDO 

Riallineamento alla media regionale dei 
risultati nelle prove di italiano e 
matematica.

Aumentare del 5%, nel triennio, il 
punteggio medio dei risultati degli studenti 
nelle prove di italiano e matematica. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  

Curricolo, progettazione e valutazione  

Elaborare prove comuni intermedie e finali, in tutte le classi del primo biennio, per 
verificare le competenze in tutte le discipline  

1. 

Uniformare per tutte le discipline gli strumenti di valutazione delle competenze 
disciplinari 

2. 

Definire in modo più dettagliato gli strumenti di monitoraggio delle competenze sia 3. 
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disciplinari che di cittadinanza 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITA’  TRAGUARDO 

Sviluppare le competenze sociali e civiche 
favorendo la cooperazione fra pari e il 
potenziamento del senso di responsabilità. 

Ottenere nel triennio una valutazione 
sufficiente nell'insegnamento 
dell'Educazione Civica per almeno il 90% 
degli studenti  

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  

Curricolo, progettazione e valutazione  

Elaborare il curricolo di Istituto relativo alle competenze sociali e civiche, completo di 

rubric per classi parallele per valutare le competenze trasversali e di cittadinanza 

1. 

Ambiente di apprendimento 

Implementare le attività extracurricolari di supporto agli allievi in difficoltà, anche 
attraverso le modalità di tutoring fra pari 

1. 

Supportare i docenti nel confronto e nell'uso di metodologie didattiche diversificate e 
innovative 

2. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

1. Struttura della scuola 

L'istituto  di  Istruzione  Superiore  F.lli  Taddia  comprende quattro indirizzi di istruzione 
professionale, due nel settore Servizi e due nel settore Industria  e  artigianato  e  un  
indirizzo  di  Istruzione  tecnica  nel  settore  tecnologico,  Grafica  e  comunicazione.  Gli 
attuali percorsi di Istruzione  professionale sono  stati introdotti D.Lgs  n. 61/2017 di revisione 
dell’istruzione professionale. 

Il D.Lgs n. 61, in attuazione della delega contenuta nella Legge 107/15, reca la revisione dei 
percorsi dell’istruzione professionale statale, ridefinendo i precedenti indirizzi, le articolazioni 
e  le  opzioni,  in  contestualità  con  il  potenziamento  delle  attività  laboratoriali  e  con  la  
rimodulazione dei quadri orari, sì da conferire ai medesimi una più compiuta e visibile 
identità, all’insegna di un pragmatico realismo in grado di contenere dispersione e 
abbandoni. Scopo principale è quello di formare figure professionali di livello intermedio per 
l’assunzione di ruoli operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle attività 
economiche di riferimento ed offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande del 
mondo del lavoro e delle professioni, tali da far percepire i saperi appresi come utili, 
significativi e riscontrabili nel reale.  Un’istanza,  quest’ultima,  estesa,  ancorché  in  larga  
misura  disattesa,  a  tutti  gli  ambiti  di  istruzione  (formale,  non  formale,  informale),  
perché  la  dimensione  in  senso  stretto professionale  non  va  riferita  al  carattere  
specifico  del  percorso  seguito,  bensì  all’utilizzo  professionale  che  ogni  tipologia  di  
istruzione,  anche  tecnica  o  liceale,  realizza.    
Funzionali a questo rimarcato scopo sono l’accentuata flessibilità organizzativa e didattica, 
nonché la personalizzazione dei percorsi, per corrispondere alle diversità degli stili cognitivi e 
capacità di apprendimento degli studenti, alle loro sensibilità ed attitudini, ai differenti livelli 
motivazionali.
Fermo restando il comune assetto organizzativo e didattico, per ciascuno degli indirizzi è 
definito il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), o profilo in uscita dello 
studente, con i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e 
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conoscenze, nei relativi significati aventi una consolidata legittimazione istituzionale. 
Le competenze sono intese come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di 
studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale, informale. Nel Quadro 
Europeo delle Qualifiche (EQF) le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia. 
Le abilità sono intese come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi. Nell’EQF sono descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
Le conoscenze sono intese come risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento: sono quindi un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relativi a un 
settore di lavoro o di studio. Esse sono descritte nell’EQF come teoriche e/o pratiche. 
Per ciascun profilo vi è il riferimento alle attività economiche previste dai codici ATECO 
dell’ISTAT e la correlazione ai settori economico professionali di cui al Decreto del Ministero 
del lavoro, di concerto con il MIUR, del 30 giugno 2015. 
Per quanto concerne l’assetto organizzativo, resta la struttura quinquennale dei percorsi di 
istruzione professionale (IP) – erogata negli istituti di istruzione, statali e paritari, con il rilascio 
del diploma di istruzione secondaria superiore – e la loro articolazione in un biennio e in un 
successivo triennio. 
Nel biennio può completarsi l’obbligo dell’istruzione, che può altresì continuare ad essere 
assolto – oltre che negli istituti tecnici e nei licei – anche nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale (IeFP) di competenza delle regioni o nei percorsi di apprendistato. 
Il biennio possiede ora un più marcato e visibile carattere unitario. Prevede 1.188 ore di 
attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, 
comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. 
Il totale delle 2.112 ore (corrispondenti a 32 ore settimanali, convenzionalmente moltiplicate 
per 33 e per 2 anni scolastici) può essere liberamente distribuito in periodi didattici dalle 
istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia funzionale; parimenti, le istituzioni 
scolastiche possono articolare le classi in livelli di apprendimento. 
Nello specifico, una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli 
apprendimenti, alla realizzazione del Progetto formativo individuale (PFI) e allo sviluppo della 
dimensione professionalizzante delle attività di alternanza scuola lavoro. 
Il triennio rimane invece strutturato nei distinti, terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore, 
comprendenti 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo: tutti e tre sono preordinati al consolidamento e al progressivo 
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innalzamento dei livelli acquisiti nel biennio per un rapido accesso al lavoro.
I risultati di apprendimento dei singoli percorsi sono declinati, da parte delle singole 
istituzioni scolastiche, in termini di competenze, abilità e conoscenze sulla base delle linee 
guida emanate dal Ministero dell'Istruzione a sostegno dell’autonomia organizzativa e 
didattica delle istituzioni scolastiche stesse. I percorsi si sviluppano soprattutto attraverso 
metodologie basate su:  
la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi;
l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di 
riferimento;
il lavoro cooperativo per progetti;
la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero 
creativo;
la gestione di processi in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro.
 
2. Autonomia e flessibilità
AUTONOMIA
Le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle discipline di 
insegnamento di ciascun anno scolastico per una quota non superiore al 20% sia per 
potenziare gli insegnamenti obbligatori sia per realizzare – in base al piano dell’offerta 
formativa e nei limiti delle disponibilità di bilancio – attività e insegnamenti facoltativi, 
coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente in relazione al 
percorso scelto. 
 
FLESSIBILITA'
Gli spazi di flessibilità consentono di articolare le aree di indirizzo in opzioni non previste dal 
regolamento governativo, per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni 
formative espressi dal mondo del lavoro e dalle professioni.    
 
Quota di autonomia 
Tale quota è determinata in base all’orario complessivo del biennio, nonché dell’orario 
complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al 
profilo di uscita di ciascun  indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori, 
con particolare riferimento alle attività  di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle 
indicazioni contenuti nel P.E.Cu.P., nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui all’art. 1, 
comma 5, della legge n. 107 del 2015. 
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Quota di flessibilità 
Gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui 
all’articolo 3, sono fissati entro il 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, 
quarto e quinto anno, nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, 
della legge n. 107 del 2015.
Le istituzioni scolastiche di I.P. garantiscono il perseguimento degli obiettivi comuni di 
apprendimento contenuti nel P.E.Cu.P. A tal fine, per gli insegnamenti e le attività dell’area 
generale, le istituzioni  scolastiche di I.P. possono diminuire le ore, per il biennio e per 
ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto, mentre 
per gli insegnamenti e le attività dell’area di indirizzo, garantiscono l’inserimento, nel percorso 
formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di essi. 
Le istituzioni scolastiche di I.P., nell’esercizio della propria autonomia, possono prevedere, nei 
Piani triennali dell’offerta formativa, la declinazione dei profili degli indirizzi di studio nei 
percorsi formativi richiesti dal territorio, in modo coerente con le priorità indicate dalle 
regioni nella propria programmazione. A tal fine, le Istituzioni scolastiche di I.P. possono 
utilizzare gli spazi di flessibilità del 40 % dell’orario  complessivo previsto per il terzo, quarto e 
quinto anno. 
 

 Descrizione degli indirizzi e i relativi quadri orari:                                                          
QUADRI ORARIO SETTIMANALI  

ALLEGATI:
Struttura Istituto professionale e tecnico.pdf

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE

Attività e insegnamenti 

Tutti i percorsi quinquennali si concludono con il conseguimento di un diploma di istruzione 
secondaria superiore in relazione ai diversi settori e indirizzi. 

Tutti  gli  indirizzi  professionali e  l’indirizzo  tecnico  sono articolati in:  
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Biennio - per  l’assolvimento  dell’obbligo  di  istruzione  e  delle  prime  competenze  nell’area 
di indirizzo 

Triennio - per  lo  sviluppo  delle  competenze  specifiche  dell’area  di  indirizzo  e  articolato  
in  annualità  per  favorire  i  passaggi  tra  i  diversi  sistemi  di Istruzione e formazione 
professionale 

Gli apprendimenti sono suddivisi in

Area di insegnamento generale comune a tutti gli indirizzi; •
Aree di indirizzo specifiche•

 strutturati nel quinquennio. 

Attività e insegnamenti area generale

Per quanto riguarda gli insegnamenti dell'area generale a conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze:

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali;

Utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  acquisiti  per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze 
comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,  economici,  tecnologici  e 
professionali;

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura 
tecnico professionale correlate ai settori di riferimento;

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le  
connessioni  con  le  strutture,  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
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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  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue  straniere  previste  dai  percorsi  di  studio  per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi;

Padroneggiare  l'uso  di  strumenti  tecnologici  con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

Individuare  i  problemi  attinenti  al  proprio  ambito  di  competenza  e  impegnarsi  nella  
loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;

Utilizzare strategie orientate al risultato, del lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;

Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 
l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;

Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

ALLEGATI:
Quadro orario area generale.pdf
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PROFILI E QUADRO ORARIO DELL'AREA DI INDIRIZZO

Profili e quadro orario dell'area di indirizzo

INDIRIZZI PROFESSIONALI  

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE:

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche 
competenze  utili  a  co progettare,  organizzare  ed  attuare,  con  diversi  livelli  di  
autonomia  e  responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di 
singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del 
benessere bio psico sociale,  dell’assistenza  e  della  salute  in  tutti  gli  ambiti  in  cui  essi  
si  attuino  e/o  siano richiesti.  Realizza  attività  di  supporto  sociale  e  assistenziale  per  
rispondere  ai  bisogni  delle  persone in ogni fase della vita, accompagnandole e 
coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le 
reti informali e territoriali 

SERVIZI COMMERCIALI:

Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Servizi  commerciali”  partecipa  alla  
realizzazione  dei  processi  amministrativo contabili  e  commerciali,  con  autonomia  e 
responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate 
nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie 
informatiche di più ampia  diffusione.  Supporta  le  attività  di  pianificazione,  
programmazione,  rendicontazione  relative  alla  gestione.  Collabora  alle  attività  di  
comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o 
settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici  innovativi,  orientando  le  azioni  
nell’ambito  socio economico  e  interagendo  con  soggetti  e  istituzioni  per  il  
posizionamento  dell’azienda  in  contesti  locali,  nazionali  e internazionali. Riferisce a figure 
organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente 
al management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. 
 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY:

Il  diplomato  di  istruzione  professionale  nell'indirizzo  "Industria  e  artigianato  per  il  
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Made  in  Italy" interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione 
stabilito e delle specifiche assegnate, nei processi di  lavorazione, fabbricazione,  
assemblaggio  e  commercializzazione  di  prodotti  industriali  e  artigianali,  nonché  negli  
aspetti  relativi  alla ideazione,  progettazione  e  realizzazione  dei  prodotti  stessi,  anche con 
riferimento alle  produzioni  tipiche  locali.  Le  sue  competenze  tecnico professionali  sono  
riferite  ad  aree  di attività  specificamente  sviluppate  in  relazione  alle  esigenze  espresse  
dal  territorio  e  gli  consentono  di  intervenire  nei  processi  industriali  ed  artigianali  con  
adeguate  capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva 
dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile. 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA:

ll  Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Manutenzione  e  assistenza  
tecnica”  pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione 
stabilito e alle specifiche  assegnate,  operazioni  di  installazione,  di  
manutenzione/riparazione  ordinaria  e  straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, 
macchine, impianti e apparati tecnologici.

INDIRIZZO TECNICO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE

A partire dall’anno scolastico 2014/15 è stato attivato l’indirizzo di studi “Grafica e 
Comunicazione” nell’ambito dell’Istituto Tecnico per il settore Tecnologico.  

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” ha competenze specifiche nel campo della 
comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie 
per produrla. Interviene  nei  processi  produttivi  che  caratterizzano  il  settore  della  grafica,  
dell’editoria, della  stampa  e  i  servizi  ad  esso  collegati,  curando  la  progettazione  e  la  
pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

 

 
 
 

ALLEGATI:
quadri orari area di indirizzo.pdf
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Istruzione e Formazione Professionale

Glii Istituti professionali possono attivare, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del  D.lgs.  n.  61/17,  in  
regime  di  sussidiarietà,  percorsi  per  il  conseguimento  della  qualifica  triennale e del diploma 
professionale quadriennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) previo accreditamento 
regionale secondo i criteri stabiliti all’art. 6 del D.M. n. 92/18. Gli istituti professionali realizzano i 
percorsi di IeFP.

Nel caso in cui l’Istituto non si accrediti presso la regione può comunque, per gli studenti che 
ne facciano richiesta, predisporre e realizzare, nell’ambito del progetto Formativo Individuale, 
interventi per integrare i percorsi quinquennali di istruzione professionale con attività idonee 
a far acquisire conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di credito formativo 
per il conseguimento di una qualifica professionale coerente con l’indirizzo frequentato. Gli 
alunni, a  partire  dal  terzo  anno,  potranno  fare  domanda  di  accesso,  come  candidati  
esterni,  ad  un  esame già autorizzato dalla regione in esito a un percorso IeFP per 
l’acquisizione della qualifica professionale, presso un Ente di formazione professionale o 
Istituto Professionale accreditato per quel percorso di qualifica. 
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CORSI SERALI

Corsi serali
Presso l’I.I.S. F.lli Taddia sono attivi i percorsi di Istruzione per gli adulti di secondo livello (ex 
corsi  serali),  relativi  ai  percorsi  quinquennali   di  diploma,  strutturati  in  forma  modulare,  
ed  articolati secondo il seguente schema:   
1°periodo didattico corrispondente al primo biennio (classe prima e seconda) 
2° periodo didattico corrispondente al secondo biennio (classe terza e quarta)
3° periodo didattico corrispondente al quinto anno (classe quinta) 
Questo servizio  vuole  rispondere  ai  bisogni  di  utenze  particolari  come  coloro  che  
intendono rientrare nel sistema formativo o accrescere la loro professionalità. 
I corsi serali hanno le seguenti caratteristiche: 
 
SONO CORSI GRATUITI
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L’I.I.S.  Fratelli  Taddia  è  una  scuola  STATALE,  quindi  il  costo  dell’iscrizione  si  riduce  al 
pagamento della tassa scolastica al momento dell’iscrizione più un contributo per l’Istituto.
 
PREVEDONO IL RICONOS CIMENTO DI ESPERIENZE PROFESSIONALI E PERSONALI
La caratteristica di questo progetto è il riconoscimento delle competenze già possedute e 
acquisite dagli studenti in seguito a studi compiuti e certificati, da titoli conseguiti in istituti 
statali  o  legalmente  riconosciuti  ed  a  esperienze  maturate  in  ambito  lavorativo  o  studi 
personali coerenti con l'indirizzo scelto. I crediti, nei casi in cui comportino la promozione 
anticipata in una o più discipline, determinano anche l'esonero dalla frequenza delle relative 
materie.
 
SONO ORGANIZZATI PER MODULI E LIVELLI  
L'organizzazione modulare consente una flessibilità della didattica che comprende:
-  La possibilità d'ulteriore riduzione di orario mediante il riconoscimento delle competenze 
acquisite in seguito a studi compiuti e/o esperienze lavorative;
-  La possibilità di godere dei cosiddetti crediti formativi formali e non formali. Con i primi si 
ritengono validi gli anni già frequentati in altre scuole pubbliche considerando superate le 
materie nelle quali si è riportata la sufficienza; con i crediti non formali si valutano le 
competenze acquisite nel mondo del lavoro  o  a  seguito  di interessi  personali documentati;
-  La possibilità di reimpostare i programmi secondo un impianto modulare, in coerenza con 
il  tipo di  utenza, che può già avere acquisito nel proprio  patrimonio  determinate 
conoscenze e abilità (crediti);
-  La possibilità, quindi, di frequentare lezioni in classi diverse da quella in cui l’allievo è stato 
formalmente inserito
Sono previsti percorsi ed attività integrative individualizzate per colmare eventuali lacune, o 
per sopperire a difficoltà derivanti da una frequenza non continua. 

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

La programmazione educativa 

La  programmazione  dell’azione  educativa  dell’Istituto  sottolinea  l’importanza  di  acquisire  
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positive  competenze  in  area  professionalizzante  e  competenze  di  cittadinanza  tali  da 
permettere ad ogni allievo il valido inserimento sia nei contesti lavorativi che sociali.  

Le  competenze  di  cittadinanza  sono  l’indispensabile  riferimento  per  divenire  un  adulto  
consapevole ed efficace e vengono valutate all’interno del voto di impegno e condotta 
secondo il seguente schema: 

Competenze di Cittadinanza

Imparare ad imparare:

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare:

Agire in modo autonomo e responsabile

Risolvere problemi:

Individuare collegamenti e relazioni

Acquisire ed interpretare l’informazione

La programmazione didattica

 I soggetti cardine dell’azione didattica sono:

• il Collegio dei Docenti

• il Coordinamento Dipartimentale

• il Coordinamento Disciplinare

• il Consiglio di Classe

• il singolo docente

Al  Collegio  Docenti  attiene  un  primo  livello  più  generale  di  programmazione,  la  
cosiddetta  “programmazione dell’azione educativa”, che progetta i percorsi formativi correlati 
alle finalità ed  agli  obiettivi  delineati  nel  piano  dell’offerta  formativa,  individua  gli  
strumenti  per  la  rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione 
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dei percorsi didattici, elabora le attività riguardanti l’orientamento, la formazione integrata, i 
corsi di recupero, gli interventi di sostegno. 

A questo livello si devono dunque programmare: 

• L’adeguamento della programmazione alle esigenze ambientali;

• Il coordinamento interdisciplinare;

• Il coordinamento interdisciplinare a livello macro;

• Il piano annuale delle attività scolastiche;

• Il piano delle iniziative d’aggiornamento;

• Il piano delle attività d’integrazione.

La programmazione educativa,  elaborata  dal  Collegio  Docenti,  è  concepita  come  
progetto,  rappresenta l’ossatura portante del piano dell’offerta formativa e consta delle 
seguenti fasi: 

• Analisi della situazione ambientale

• Finalità generali dell’azione educativa

• Strutturazione del curricolo

• Criteri generali della conduzione dell’attività didattica

• Attenzione alle diversità

• Organizzazione didattica

• Continuità

• Piano annuale delle attività

Il Coordinamento Dipartimentale comprende i coordinamenti disciplinari di materie affini:

• Dipartimento delle materie professionali per il settore industriale; 

• Dipartimento delle materie professionali per il settore commerciale;
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• Dipartimento delle materie professionali per il settore dei servizi sociali;

• Dipartimento grafico

• Dipartimento umanistico;

• Dipartimento scientifico;

• Dipartimento integrazione.

ll  Coordinamento  Dipartimentale  ha  una  funzione  di  coordinamento,  di  controllo  e  
organizzativa riguardo a:

• Coerenza della programmazione didattica dei rispettivi coordinamenti con le linee  guida  
del  P.T.O.F.;

• Promozione di progetti, condivisione delle proposte, individuazione delle priorità;

• Organizzazione delle attività relative alla propria area;

• Acquisti di materiale e attrezzature.

Il Coordinamento Disciplinare si occupa:

A) Della programmazione didattica disciplinare. Il nostro Istituto procede ormai da anni ad 
una programmazione comune per classi parallele.

B) Della scelta dei i libri di testo. A questo proposito si rileva che da diverso tempo nel nostro 
istituto prevale la scelta di adozioni comuni anche per favorire, qualora se ne presenti la 
necessità, il passaggio degli studenti da un corso ad un altro.

Il Consiglio di Classe è l’organo per eccellenza della programmazione e della progettazione 
della didattica, quello più  sensibile  e  ricettivo  alle  esigenze  e  alle  attese  degli  studenti.  Il 
Consiglio di Classe, grazie ad un’osservazione ed analisi sistematica, individua:  

i bisogni, i problemi, le carenze che emergono nella classe;•
gli obiettivi socio affettivi e quelli più propriamente cognitivi;•
le competenze di cittadinanza che a tali obiettivi sono strettamente correlate e che 
saranno successivamente valutate;

•

il coordinamento didattico;•
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i rapporti interdisciplinari.•

Circa l’assetto didattico, il Consiglio di classe redige per ogni studente, entro il 31 gennaio del 
primo anno di frequenza, il Progetto formativo individuale, basato su un bilancio personale, 
che  evidenzia  i  saperi  e  le  competenze  acquisiti  anche  in  modo  non  formale  e  
informale, idoneo a rilevare sia le riscontrate potenzialità sia le carenze, per motivare e 
orientare lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e 
lavorativo. Sentito  lo  stesso  Consiglio  di  classe,  il  dirigente  scolastico  individua,  
prioritariamente  al  suo  interno, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere 
gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del predetto PFI. 

Altro  elemento  innovativo  è  l’aggregazione  delle  discipline  di  studio  all’interno  degli  
assi  culturali, per favorire una migliore progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici 
ed una prevalente metodologia induttiva ed esperienziale: Asse dei linguaggi, Asse 
matematico, Asse storico sociale, per l’area generale comune; Asse scientifico, tecnologico e 
professionale per l’area d’indirizzo. 

Di conseguenza è adottata una didattica modulare, per Unità di apprendimento (UDA), che, 
partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per lo studente, sviluppano appositi 
percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze acquisite. 

Alle UDA è riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio e del triennio 
(ferma restando la vigente disciplina della certificazione delle competenze per le qualifiche 
triennali e i  diplomi  professionali  quadriennali  nei  percorsi  IeFP);  competenze  che  
rappresentano  l’altrettanto necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti, 
soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. 

 

La valutazione degli studenti 

Criteri generali 

Sulla base dell'autonomia didattica attribuita ad ogni singola Istituzione Scolastica il processo 
di valutazione di Istituto è così articolato: 

Ogni valutazione relativa al profitto che viene assegnata dal consiglio di classe per ciascuna 
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disciplina,  su  proposta  del  docente,  in  sede  di  valutazione  intermedia  (pagellina)  o  di 
scrutinio intermedio (pagella quadrimestrale) è unico anche se le prove di verifica utilizzate 
per ogni disciplina saranno quelle corrispondenti alle tipologie previste dalle norme;

Ogni  valutazione  attribuita  in  sede  di  scrutinio  intermedio  e  finale  deve  rappresentare  
la situazione complessiva a partire dall'inizio dell'anno scolastico.

Tali criteri si applicano anche alla valutazione intermedia (pagellina) comunicate a metà circa 
del primo e secondo quadrimestre.

La  scelta  degli  strumenti  di  verifica  che  permettono  operativamente  la  misurazione,  
quanto  l’attuazione dei criteri valutativi, è demandata ai coordinamenti disciplinari. 

Ogni coordinamento disciplinare stabilirà il numero di verifiche necessario per accertare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.  

Per ogni quadrimestre la valutazione degli alunni dovrà essere supportata da un numero 
minimo di voti: 

 materie con meno di 3 ore settimanali, almeno 2 voti

 tutte le altre materie, almeno 3 voti

Ogni  docente,  all’inizio  dell’anno  scolastico,  illustra  in  dettaglio,  agli  alunni,  gli  obiettivi  
unitamente  alle  strategie  adottate  per  raggiungerli,  agli  strumenti di  verifica ed ai criteri 
di valutazione che intende utilizzare, chiarendo in particolare: 

• Il peso relativo delle tipologie delle prove di verifica;

• Il peso relativo di ciascuna prova di verifica, rispetto al totale che s’intende somministrare, 
per ogni tipologia utilizzata.

Le valutazioni conseguite in didattica a distanza fanno parte integrante dei percorsi formativi 
personalizzati di ciascun alunno e concorrono a pieno titolo alla valutazione finale dello 
studente.  

Le valutazioni conseguite durante i periodi d’apprendimento in alternanza scuola- lavoro 
fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati di ciascun alunno e concorrono a 
pieno titolo alla valutazione intermedia e finale dello studente. 
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Il Collegio dei Docenti individua i criteri generali per le operazioni di scrutinio in modo da 
rendere omogenea la valutazione sommativa e fissa un numero minimo di prove di verifica in 
relazione alle ore curricolari delle singole discipline senza tener conto delle verifiche 
formative. Al fine di programmare interventi di recupero e di informare gli allievi e le loro 
famiglie sull’andamento del percorso formativo e didattico è fissata una scadenza bimestrale 
per la valutazione sommativa (pagelline/pagelle). Il Collegio delibera, inoltre, l’incidenza da 
attribuire alla valutazione degli obiettivi educativi che concorrono alla valutazione 
complessiva. 

Al fine di programmare interventi di recupero e di informare gli allievi e le loro famiglie 
sull’andamento del percorso formativo e didattico è fissata una scadenza bimestrale per la 
valutazione sommativa (pagelline/pagelle). Il Collegio delibera, inoltre, l’incidenza da attribuire 
alla valutazione degli obiettivi educativi che concorrono alla valutazione complessiva.  

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
verifica degli apprendimenti, (comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei 
cicli), deve  tenere  conto  delle  specifiche  situazioni  soggettive  dell’alunno;  pertanto,  nello  
svolgimento  dell'attività didattica e delle prove d’esame saranno  adottati,  nell'ambito  delle 
risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  gli  strumenti  metodologico didattici  
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  

La  valutazione  degli  alunni  con  disabilità  certificata  nelle  forme  e  modalità  previste  
dalle  disposizioni vigenti è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
dall’alunno sulla base del programma di classe per il conseguimento di un diploma di stato di 
istruzione secondaria superiore o sulla base di un piano educativo individualizzato previsto 
dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, per il 
conseguimento di un certificato di competenze: in ogni caso la valutazione per ciascuna 
disciplina o per ambiti disciplinari è espressa con un voto in decimi.  

Valutazione del profitto  Criteri generali di valutazione delle singole prove 

Il Collegio dei Docenti ha definito i seguenti criteri generali per la valutazione delle prove di 
verifica: 

la scala valutativa di ogni tipologia di prova è sempre compresa da uno a dieci;

al voto 5 corrisponde un'insufficienza non grave rispetto agli obiettivi minimi fissati, al voto 4 
o inferiori corrisponde un'insufficienza grave;
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le griglie di valutazione delle singole prove, con particolare evidenza per la soglia di 
sufficienza, devono sempre essere comunicate agli allievi prima o contestualmente alla 
somministrazione della prova stessa;

le valutazioni intermedie (pagellina) devono sempre essere arrotondate al voto intero o al 
mezzo voto;

tutte le valutazioni devono sempre essere comunicate agli studenti con un voto numerico.

Valutazione delle competenze e relativa certificazione 

Per gli allievi che nell’anno assolvono l’obbligo di istruzione è prevista la certificazione delle 
competenze.  

Il modello di certificazione emanato dal Ministero è nazionale, ma l’individuazione delle 
diverse modalità di verifica e valutazione vengono demandate ai singoli istituti.  

È compito del Consiglio di Classe programmare le opportune verifiche per la misurazione del 
livello di acquisizione delle Competenze d’Asse e Competenze di cittadinanza.  

Le UdA svolte dai docenti del Consiglio di Classe sono valutate tramite rubric / griglie. 

Valutazione degli Obiettivi Educativi: impegno e condotta 

Impegno 

L’impegno è inteso come continuità, puntualità e precisione nello svolgimento del lavoro sia a 
casa sia a scuola. 

Premesso che un approccio formativo alla valutazione si incentra sui nuclei essenziali del 
sapere, si conviene che la valutazione deve essere riferita all’intero percorso formativo 
compiuto dall’alunno andando oltre le singole prestazioni; occorre evitare il mero “calcolo 
della media” e apprezzare/ valorizzare i miglioramenti rispetto al punto di partenza.  

Alla luce di queste considerazioni l’attribuzione del voto finale terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Livello di partecipazione e risposta alle sollecitazioni

a. Partecipa attivamente e con interesse (+ 0,5)

b. Partecipa con costanza e risposte pertinenti (+ 0,25)
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c. Partecipa con sufficiente impegno se sollecitato (0)

d. Partecipa saltuariamente e spesso non segue (- 0,25)

e. Non partecipa mai (- 0,5)

2. Valutazione dello studio e dei compiti assegnati

a. È puntuale, si impegna con assiduità e ha cura nella consegna dei compiti assegnati (+ 0,5)

b. È puntuale nella consegna e diligente nell’esecuzione dei compiti assegnati (+ 0,25)

c. Non è sempre puntuale e/o esegue le consegne con superficialità (0)

d. Non è mai puntuale nelle consegne (- 0,25)

e. Non consegna mai (-0,5)

3. Valutazione delle competenze digitali

a. Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione

i. livello avanzato (+ 0,25)

ii. livello intermedio (+ 0,15)

iii. livello base (+ 0,10)

iv. livello elementare (+ 0,05)

b.  È in grado di produrre contenuti digitali di differente formato
i.  livello avanzato (+ 0,25)
ii.  livello intermedio (+ 0,15)
iii.  livello base (+ 0,10)
iv.  livello elementare (+ 0,05)

Condotta 

Nella griglia di valutazione del comportamento confluisce la valutazione riferita alle 
competenze IMPARARE A IMPARARE, COMUNICARE, COLLABORARE, AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RESPONSABILE
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Il documento integrale sulla valutazione è consultabile al link https://bit.ly/31bCR7D

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

1.Progetti PTOF 2021/2022

In  riferimento  ai  progetti  per  l’ampliamento  dell’offerta  formativa,  si  è  ritenuto  
opportuno  raggruppare gli stessi per macro aree di riferimento come indicato nella tabella al 
link, nella quale sono specificati, per ciascuna macro area, i macro progetti e il riferimento alle 
priorità strategiche così come definite dal Collegio dei docenti. 

Per  ciascun  macro  progetto  sono  state elaborate schede  di  progettazione  con  
l’indicazione  delle  priorità di riferimento, degli obiettivi di processo, dei traguardi attesi, delle 
attività previste, delle risorse umane e finanziarie necessarie, degli  indicatori  utilizzati  e  dei  
valori/situazione  attese. 

2. DDI/PNSD

L’Istituto in considerazione delle sopravvenute necessità di potenziare il contributo alla 
didattica dato dalle tecnologie digitali in tutte le classi, anche a seguito dell'emergenza 
pandemica, ha predisposto, come previsto da diverse  fonti normative e  regolamenti,  il 
Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI), allo scopo di fronteggiare una eventuale 
situazione di emergenza che si dovesse verificare per una nuova sospensione delle attività 
scolastiche, ma anche di garantire lo svolgimento delle lezioni in modalità mista, in presenza 
e a distanza, per le classi per le quali questa modalità è stata attivata, e più in generale di 
ampliare le opportunità di apprendimento di tutte le studentesse e gli studenti attraverso un 
uso più ampio e consapevole delle tecnologie digitali per la costruzione del proprio percorso 
di apprendimento.  

Il Piano considera quindi le strategie di intervento in diverse situazioni, che vanno dalla 
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normale attività didattica in presenza integrata dalla tecnologia digitale, alla didattica mista in 
presenza e la didattica interamente svolta online in situazione di sospensione delle attività 
scolastiche per periodi brevi o per periodi più lunghi.  

Particolare attenzione viene posta alla situazione di studentesse e studenti in condizioni di 
fragilità, attraverso l’uso della tecnologia in modalità sincrona e asincrona, per ampliare le 
modalità di svolgimento della didattica a supporto dei bisogni educativi speciali. 

Analoga attenzione viene rivolta all’ampliamento delle conoscenze informatiche delle 
studentesse e degli studenti, nonché alla formazione specifica dei docenti riguardo le 
strategie didattiche che possono più efficacemente valorizzare le potenzialità offerte dalla 
tecnologia digitale.  

3. PCTO

La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” (denominati PCTO); a decorrere dall’anno scolastico 
2018/2019, tali percorsi sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione 
dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei 
percorsi.  

In un mondo in rapida evoluzione,  l’istruzione e  la formazione sono chiamate a svolgere un 
ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si 
presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani. 
L’istruzione e la formazione sono, infatti,  al centro delle politiche attive e dei programmi 
d’azione dell’area europea.

La dimensione orientativa dei percorsi

L’orientamento svolge un ruolo chiave nelle politiche europee sull’istruzione e la formazione 
attivate fin dal 2000 in seguito alla strategia di Lisbona.

Il processo di orientamento, che si configura come diritto permanente finalizzato a 
promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale, rappresenta, nel 
panorama italiano dell’istruzione e della formazione, parte integrante del percorso educativo, 
a partire dalla scuola dell’infanzia. Il ruolo dell’intero sistema scolastico assume 
un’importanza strategica, anche in funzione della necessaria formazione iniziale e continua, 
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da garantire al personale docente sui temi dell’orientamento permanente, attraverso la 
previsione di figure di sistema con compiti organizzativi e di coordinamento.

I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare sia le competenze tecniche 
che quelle trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in 
itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di 
graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto 
di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 
centrata sull’auto-orientamento.

Con riferimento ai PCTO, a seconda degli indirizzi di studio, dei bisogni formativi dell’utenza e 
delle caratteristiche del contesto socio-economico di riferimento, le scelte progettuali 
dell'istituto potranno essere diverse.

PCTO presso Struttura Ospitante

FASI DEL PROGETTO

Individuazione delle imprese coinvolte nel progetto

Presentazione del progetto ai docenti del consiglio di classe da parte del docente referente e 
successiva presentazione alla classe.

Verifica delle competenze iniziali di base, linguistiche e logico matematiche necessarie alla 
gestione della comunicazione, effettuata congiuntamente al C.d.C. e abbinamento degli allievi 
partecipanti al percorso alle aziende ospitanti.

Co-progettazione azienda/scuola e Definizione dei campi di intervento disciplinari 
congiuntamente ai referenti aziendali.

Visita preliminare sui luoghi di lavoro e incontro con i tutors aziendali. Informazione sulle 
regole di comportamento aziendali e sui rischi specifici di mansione. 

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

Soggetti coinvolti: Piccole medie imprese,  Enti pubblici, imprese, Associazioni del territorio

Metodologia: Lo studente verrà coinvolto in attività produttive aziendali e in quelle di enti e 
associazioni del territorio così da collaborare nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
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dispositivi e dei prodotti e nella realizzazione dei relativi processi produttivi o  dei servizi 
proposti. Egli dovrà agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della 
sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, pianificando l’attività personale in modo da 
rispettare le tempistiche stabilite, documentando il lavoro svolto e valutando i risultati 
conseguiti.

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) INTERNA

Attraverso la stipula di partnership aziendali, i progetti vengono svolti nell’ambito 
dell’alternanza scuola lavoro con interventi da parte di personale qualificato di ditte esterne 
con la collaborazione del personale docente e tecnico dell'Istituto.

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (IFS) - SIMULIMPRESA

La simulazione di impresa presuppone che le attività didattiche siano svolte in un ambiente 
che simula in tutto e per tutto quello di un’azienda reale. Tale modello annovera circa 400 
imprese simulate in Italia e oltre 5.000 nel mondo.
Gli obiettivi formativi del modello didattico sono: individualizzare il processo formativo, 
sviluppare capacità comportamentali, fornire risposte adeguate e coerenti con i bisogni 
delle imprese reali, imparare a gestire un ruolo lavorativo, aumentare la base 
motivazionale, favorire il clima cooperativo, migliorare la capacità di decidere e la 
responsabilità per risolvere problemi.

L'istituto utilizza i servizi  offerti dalla Centrale Nazionale di Simulazione della Città del ragazzo 
di Ferrara, che eroga tutti i servizi esterni alle imprese simulate della rete, quali: banche, 
clienti e fornitori, Enti (INPS, INAIL, Camera di Commercio, Ufficio IVA, Ufficio del Registro, 
Guardia di Finanza) e servizi vari (utenze, trasporti nazionali ed internazionali, turismo). La 
Centrale coordina la rete nazionale delle imprese simulate e garantisce il collegamento con la 
rete internazionale Europen – Pen International.
 
CONFERENZE TEMATICHE E DI ORIENTAMENTO AL PROFILO RIVOLTE AI DIVERSI INDIRIZZI
Durante l'anno scolastico vengono organizzate e proposte agli studenti  destinatari del PCTO 
conferenze tematiche che oltre a trattare argomenti relativi alle competenze tecniche dei 
singoli indirizzi promuovono lo sviluppo di competenze trasversali che contribuiscono ad 
esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, perchè pongono gli studenti nella 
condizione di accrescere la consapevolezza delle proprie vocazioni.
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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Nell'ambito dei percorso PCTO è prevista la formazione in sicurezza sul lavoro mediante 
interventi di 4 ore (formazione generale) e interventi di 8/12 ore (formazione specifica, per il 
rischio medio/elevato).

VALUTAZIONE ATTIVITA' PCTO

Alla valutazione delle attività di PCTO concorrono differenti soggetti (tutor scolastici e tutor 
aziendali in primis); si tiene conto delle competenze maturate nel percorso svolto da ogni 
studente, certificate con il contributo del tutor formativo esterno. La certificazione finale delle 
competenze acquisite è parte integrante della valutazione finale ed incide sul livello dei 
risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del 
corso di studi. Sulla base di questa certificazione, il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari.

4. APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

Il contratto di Apprendistato di primo livello, introdotto dal Decreto Legge 81/2015, è un 
contratto di lavoro volto al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del 
diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica 
superiore.

Al conseguimento della qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione 
secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, il giovane 
lavoratore, che ha già sviluppato competenze sul campo per tutta la durata della sua 
formazione, potrà essere assunto definitivamente nell’impresa. 

Dall' a.s. 2018/2019 presso il nostro istituto è stato avviato un percorso di apprendistato nella 
classe 4M  che è stato riproposto alla classe quarta della stessa sezione e avviato nell'a.s. 
2021/2022. Tale percorso di formazione duale è strutturato in modo da coniugare la 
formazione effettuata in azienda con l’istruzione svolta dall’istituzione scolastica, i ragazzi si 
formano sia a scuola (65%)  che in azienda (35%).

Differenza fra lo stage e l’apprendistato?  IL CONTRATTO DI LAVORO

Le aziende sono veri e propri datori di lavoro e scelgono i propri apprendisti sulla base di un 
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colloquio.

Durante l’estate sono previste settimane di lavoro in azienda.

Al termine della quinta, gli apprendisti sosterranno lo stesso Esame di Stato come gli studenti 
che seguono il normale percorso scolastico.

Dopo l’esame, azienda e studente possono decidere di proseguire il rapporto cambiando il 
tipo di contratto.

Si tratta quindi di un percorso di formazione duale, parallelo ma distinto dall'alternanza, 
presente nell'indirizzo Professionale dell'Istituto e che rappresenta per gli studenti 
un'opportunità concreta di mettersi alla prova nel mondo del lavoro, partecipando in modo 
attivo al proprio apprendimento e imparando al contempo un mestiere.

L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di 
formazione “interna” (in capo all’azienda) e periodi di formazione “esterna” (in capo alla 
scuola). Tali percorsi sono concordati tra istituzione scolastica e datore di lavoro, e attuati 
sulla base di un protocollo sottoscritto tra azienda e scuola, che stabilisce il contenuto e la 
durata degli obblighi formativi di entrambi, sulla base dello schema degli standard formativi 
definiti nel D.M. 12.10.2015. 

5. PERCORSO PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)

La Regione Emilia-Romagna ha siglato il 2 agosto 2019 un protocollo d’intesa con l’Ufficio 
Scolastico Regionale che permette agli istituti professionali del nostro territorio ad indirizzo 
“Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” di rilasciare ai propri studenti, al termine del 
percorso di studi, anche la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS) al fine di 
ampliare le possibilità occupazionali di ragazze e ragazzi al termine degli studi.

Il protocollo dà continuità al precedente accordo, siglato nel 2015, con il quale ha preso il via 
una sperimentazione che ha visto coinvolte 14 scuole del territorio, alcune classi delle quali, 
nei successivi anni scolastici, hanno conseguito la qualifica di OSS.

Il protocollo del 2019 ha durata quinquennale a partire dalle classi terze dell’ a.s. 2020/2021. 
Con esso la Regione ha inteso confermare l’interesse e l’impegno a perseguire le finalità della 
sperimentazione e la volontà di far diventare questa opportunità sistema permanente 
dell’offerta formativa degli istituti professionali, che potranno ora aderire senza limiti 
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numerici delle classi attivabili.

L'I.I.S. "F.lli Taddia" ha aderito al protocollo fin dal 2015, confermando la scelta aderendo al 
protocollo d'intesa  del 2019. 

Come funziona il protocollo

Possono aderire al protocollo gli Istituti professionali a indirizzo “Servizi per la sanità e 
l'assistenza sociale”.

Gli istituti aderiscono al protocollo annualmente. Ciascuno progetta autonomamente, 
all'interno dell'ultimo triennio scolastico, il percorso formativo per OSS, rimodulando, 
integrando e arricchendo il percorso curricolare previsto dagli ordinamenti ministeriali, al fine 
di assicurare gli obiettivi formativi rappresentati dagli standard professionali della qualifica 
previsti dalle norme nazionali e regionali. Per la realizzazione del percorso, le scuole devono 
avvalersi di esperti con esperienza professionale significativa nel settore. Le scuole attivano 
inoltre le procedure regionali per la valutazione e l'accertamento delle competenze (SRFC), 
che accompagnano i singoli ragazzi lungo tutto il percorso formativo e che sono necessarie 
per il rilascio della qualifica.

Le scuole sono anche tenute ad attivare un partenariato con una o più strutture sanitarie 
pubbliche o convenzionate e con una o più strutture socio sanitarie/assistenziali accreditate, 
in particolar modo per gli stage applicativi. 

Percorsi formativi

I percorsi si svolgono a scuola, nel corso dell’ultimo triennio del ciclo di studi che porta gli 
studenti al diploma.

Durano 1.000 ore, di cui 550 in aula e 450 di stage. Lo stage, a carattere applicativo e 
professionalizzante, deve essere svolto dai ragazzi (che abbiano compiuto 18 anni) in parte in 
strutture sanitarie e in parte in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

I contenuti della formazione fanno riferimento agli standard professionali regionali della 
qualifica e sono finalizzati a fornire agli studenti le competenze che servono per svolgere la 
professione di interesse sanitario di OSS.

Al termine del quinto anno, gli studenti possono sostenere, oltre l'esame di maturità per 
conseguire il diploma quinquennale di Tecnico dei servizi socio-sanitari, anche l’esame di 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST.ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA"

qualifica per ottenere la certificazione regionale per OSS, che ha valore su tutto il territorio 
nazionale.

L'esame di qualifica, costituito da una prova pratica e da un colloquio, deve essere 
programmato successivamente all’esame di maturità, indipendentemente dall'esito della 
maturità, ma entro il 31 dicembre dello stesso anno. 

Obbligo di frequenza e assenze

Per essere ammessi all'esame finale occorre aver frequentato il  90% del monte ore 
complessivo previsto, tra ore d'aula e stage. In caso di assenze superiori al 10%, ancorché 
motivate, la scuola prevede azioni di recupero a seconda della parti del percorso formativo 
non frequentate e in relazione alle capacità e/o conoscenze della qualifica non 
completamente acquisite.

 

6. AZIONI DI INCLUSIONE - PAI e PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

L’inclusione e la valorizzazione delle differenze rappresenta il fondamento dell’azione 
educativa e didattica dell’Istituto. 

Gli alunni con disabilità rappresentano il 10% degli iscritti, nel complesso gli alunni con BES 
raggiungono il 30% . Queste caratteristiche dell'utenza interpellano la comunità scolastica: da 
anni l’Istituto ha raccolto la "sfida della complessità", ponendosi l'obiettivo di perseguire 
l'innovazione didattica come strumento per l'inclusione. 

La scelta strategica è quella di costruire ambienti di apprendimento "inclusivi”, innovativi nella 
gestione dei tempi, degli spazi e dei gruppi, utilizzando le risorse tecnologiche e formando i 
docenti per offrire a ciascun ragazzo l'opportunità di sviluppare al meglio le competenze di 
cittadinanza, qualunque sia la sua situazione di partenza. 

La nostra scuola si pone l'obiettivo di promuovere esperienze concrete e quotidiane di 
cooperazione, partecipazione e interazione sociale. 

I PEI, i PDP e i PFI (per l’istruzione professionale) sono creati e condivisi attraverso la 
piattaforma cloud della scuola, così come tutta la documentazione che accompagna il 
processo di inclusione dei singoli alunni: in questo modo il monitoraggio è costante da parte 
di tutti i soggetti coinvolti. 
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Le attività di recupero e supporto sono realizzate in modo sistematico sia durante l’orario 
curricolare sia nel pomeriggio (Progetti PON, Studio con te, Progetto Adolescenza) o durante 
l’estate. 

Anche il supporto agli alunni di recente immigrazione viene realizzato sia con fondi della 
scuola sia in rete con il territorio in diverse fasi dell’anno. 

Il Piano Annuale per l’Inclusione e il Protocollo di Accoglienza vengono monitorati in corso 
d’anno dal GLI. 

Le azioni di formazione e accompagnamento al personale sui temi dell’inclusione sono 
sistematiche e sono seguite da un elevato numero di docenti (curricolari e di sostegno) e di 
educatori.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione e gestione dell’Istituto

La missione dell'istituto esplicitata nel PTOF  ("realizzazione del diritto ad apprendere e alla 
crescita educativa di tutti gli alunni") porta a definire i progetti "strategici" con obiettivi 
prioritari declinati: inclusione, benessere a scuola, attività di sostegno-recupero-
antidispersione, PCTO, orientamento in entrata-uscita e ri orientamento. 

All'inizio di ogni anno scolastico viene organizzato un incontro di presentazione agli alunni e 
ai genitori delle classi prime, dove vengono illustrati i documenti fondanti e gli strumenti di 
comunicazione e condivisione utilizzati dalla scuola.

Gli impegni collegiali vengono condivisi ad inizio anno scolastico, e aggiornati attraverso un 
calendario on line (pubblicato nel sito) gestito dallo staff di presidenza.

La scuola monitora  lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti per il raggiungimento 
degli obiettivi mediante il continuo confronto e coordinamento tra i docenti (a livello di 
consiglio di classe, coordinamento per materie e per dipartimenti disciplinari) e il 
monitoraggio finale di ogni progetto; periodicamente viene valutato il raggiungimento degli 
obiettivi fissati e vengono ricalibrate le azioni da intraprendere, grazie alla flessibilità della 
programmazione. Viene sistematicamente realizzata la rendicontazione dettagliata delle 
attività aggiuntive svolte dal personale, mediante tabelle a cui tutto il personale ha accesso.

L'assegnazione dei diversi incarichi è improntata a criteri di trasparenza, accessibilità e 
condivisione a livello collegiale.

La divisione dei compiti e delle relative aree di attività del personale docente ed ATA è 
chiaramente esplicitata nel (funzionigramma) dell'istituto, pubblicato anche nel sito della 
scuola.

C'è coerenza tra le scelte strategiche e l'allocazione delle risorse economiche che si 
concentrano maggiormente nei progetti contro la dispersione, l'insuccesso scolastico, 
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l'integrazione e l'acquisto di strumentazioni tecnologiche per favorire metodologie innovative 
per la didattica.

Per la realizzazione dei progetti la scuola reperisce (anche presso enti/istituzioni diverse dal 
Ministero) risorse prevalentemente destinate all'acquisto di materiali di consumo e 
l'adeguamento dei laboratori.

Nell'atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
(2022-2025)  vengono date indicazioni relative a:

Organi e figure gestionali

Tutti gli incarichi previsti nel funzionigramma sono assegnabili indifferentemente a personale 
chiamato a collaborare con il dirigente o assegnatario di funzioni strumentali al PTOF, tramite 
incarico formale con indicazione di obiettivi, sistema di monitoraggio, risultati attesi, 
compensi definiti in sede negoziale.

Utilizzo del personale

L'organico dell'autonomia è definito in relazione agli Indirizzi di studio presenti nella 
scuola e ai quadri orario deliberati dagli organi collegiali, in attuazione del Riordino 
degli Istituti Professionali di cui al D.Lvo 61/2017 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Manutenzione e 

Riparazione  degli

 Autoveicoli 

Cod. Ateco: G45.2 MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA 

Installazione Impianti 
Elettrici 

Cod. Ateco F43.2 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
PER IL MADE IN ITALY 

Fabbricazione di Prodotti in 
Metallo 

Cod. Ateco: C25  

Web Community (Pubblicità SERVIZI COMMERCIALI  Cod. Ateco: M73 
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e Ricerca di Mercato) 

SERVIZI PER LA SANITA’ E 
L’ASSISTENZA SOCIALE 

Assistenza Sanitaria  Cod. Ateco: Q86 

ISTRUZIONE TECNICA: GRAFICA E COMUNICAZIONE 

ISTRUZIONE ADULTI: CORSO SERALE DI II LIVELLO 

 

I posti per il potenziamento dell’offerta formativa sono definiti in relazione alle 
priorità del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento e alle attività 
contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 7 unità, nell’ambito dei quali sarà 
accantonato preliminarmente un posto di docente della classe di concorso A026 per il 
semiesonero del primo collaboratore del dirigente.

L'organico di potenziamento viene utilizzato per diverse finalità:

copertura supplenze brevi;•

potenziamento scientifico (potenziamento delle competenze logico-matematiche 
e scientifiche);

•

potenziamento umanistico/linguistico (prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, insegnamento-apprendimento - secondo livelli diversificati - 
dell’italiano come L2 per studenti non italofoni);

•

potenziamento laboratoriale (potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio, incremento dell’alternanza scuola lavoro);

•

potenziamento socio economico e per la legalità (sviluppo dei comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica).

•
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FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione del personale

Formazione docenti

Secondo quanto disposto dalla Legge 107, art. 1 commi dal 121 al 125, la formazione in 
servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione  docente  e  
rappresenta  un  fattore  decisivo  per  la  qualificazione  di  ogni  sistema  educativo e per la 
crescita professionale di chi in esso opera. Punto di partenza, per il piano di formazione di 
ogni scuola, è il PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE (art.1, comma 124, L. 107/2015), nel 
quale sono predisposte le linee di azione nazionali, mirate a coinvolgere un numero ampio di 
docenti.  

Il Piano individua 9 priorità tematiche nazionali per la formazione:  

Lingue straniere;

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

Scuola e lavoro;

Autonomia didattica e organizzativa;

Valutazione e miglioramento;

Didattica per competenze e innovazione metodologica;

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Inclusione e disabilità;

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Le azioni nazionali coinvolgeranno, a partire dalla formazione di figure strategiche (come nel 
caso dell’inclusione e del PNSD), in particolare docenti in grado di accompagnare i colleghi nei 
processi di ricerca didattica, formazione sul campo e innovazione in aula. 

Le azioni formative, pertanto, saranno rivolte a: 
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Docenti neo assunti

Gruppi di miglioramento (RAV e PdM)

Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica 
(PNSD)

Consigli di classe, team docenti o comunque personale coinvolto nei processi di inclusione

Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative

Figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 
primo soccorso, anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs.81/2008.

l collegio dei docenti, nelle sue diverse articolazioni tecniche, è il contesto per l’elaborazione 
dei programmi di formazione in servizio. Le iniziative formative, tenuto conto delle priorità 
nazionali, scaturiscono dall’analisi dei bisogni degli insegnanti e dovranno essere coerenti con 
le priorità, i traguardi e gli  obiettivi di  processo individuati  dal  rapporto  di  autovalutazione  
(RAV), con le azioni descritte nel piano di miglioramento, con il consolidamento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa e con il completamento del percorso relativo alla 
programmazione per competenze.  Ogni docente parteciperà alle azioni  formative,  
deliberate  dal  Collegio  dei  Docenti, nell’ambito del POF triennale, anche in una logica di 
sviluppo pluriennale.  

Le attività formative potranno essere realizzate in  rete,  per  ampliare  gli  stimoli  culturali,  
scambiare iniziative di successo, realizzare iniziative mirate a specifici bisogni o tipologie di 
docenti o condividere azioni di sistema, per massimizzare l’efficacia degli interventi. L’Istituto,  
per  la  valorizzazione  del  personale,  ricorrerà  alla programmazione  di percorsi  formativi 
finalizzati a  

- Metodologia e didattica;

- Innovazione didattica e tecnologica;

- Stili di apprendimento e di insegnamento;

- Valutazione formativa e di sistema.

Formazione personale ATA
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Considerando  l'esplicito  richiamo  della  Legge  all'obbligo  di  formazione come  base per il  
miglioramento della strategia e della tecnica formativa inserita in un contesto continuamente 
in evoluzione, sia dal punto di vista sociale che tecnologico, le proposte di interventi formativi 
per il personale ATA saranno incentrate nei seguenti ambiti:  

- Segreteria digitale;

- Supporto all’offerta formativa;

- Sostegno alla gestione tecnico amministrativa;

- Ottimizzazione del processo di dematerializzazione;

- Assistenza  di  base  e  aspetti  organizzativi  ed  educativo relazionali  relativi  al  processo  di 
integrazione scolastica.

Le attività di formazione previste per tutto il personale sono delineate nell'atto di indirizzo
 per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione (2022-2025).
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE  

     SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE: 
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             INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY: 

 

 

  

 



 

                       MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: 

 

 

 

 



ISTRZUZIONE TECNICA 

 



Struttura dell’ISTITUTO PROFESSIONALE  

 

 

 

Struttura ISTITUTO TECNICO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Gli apprendimenti sono suddivisi in: 
 
-Un’area di insegnamento generale comune a tutti gli indirizzi;  

-Aree di indirizzo specifiche strutturati nel quinquennio secondo la seguente ripartizione 

oraria: 

strutturati nel quinquennio secondo la seguente ripartizione oraria: 

Istruzione tecnica – settore tecnologico 

 

Istruzione tecnica – settore tecnologico 

 

Istruzione Professionale – per le classi 3° 4° e 5° 

 


