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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La realtà economica del territorio, pur vivendo ancora una fase di criticità, in questo ultimo periodo 
mostra, per quanto riguarda il profilo in uscita dei nostri diplomati e per le figure in uscita dai corsi 
post-diploma realizzati dall’istituto (ITS, Blue economy), una significativa ripresa occupazionale.

Il bacino di utenza della scuola ha notevole ampiezza, con conseguente pendolarismo.

L’utenza presenta un basso tasso di stranieri.

 

L’istituto ha attivato negli anni una proficua rete di contatti con aziende, interessate a seguire gli 
studenti per futuri sbocchi lavorativi.

Le Amministrazioni locali e le Istituzioni pubbliche offrono un supporto per l’orientamento scolastico 
in ingresso ed in uscita. Il rapporto con l’Università di Genova e il Polo di Savona è fortemente attivo 
e consolidato anche alla luce dell’attività dell’ITS.

Anche i rapporti con l’Associazionismo sono molto attivi e si concretizzano con progetti di 
collaborazione.

 

Le famiglie mostrano di apprezzare l’impianto formativo dell’istituto, sostenendolo anche con il 
versamento del contributo volontario nella significativa percentuale del 75% circa.

 

I bisogni dell’utenza sono quindi riconducibili a queste principali istanze:

-       Ricevere una preparazione tecnico professionale spendibile sul territorio;

-       Vivere una crescita personale come membri attivi di una comunità;

-       Fruire di un orientamento consapevole per la prosecuzione degli studi e per le scelte 
lavorative;

-       Superare le criticità dovute alle distanze tra l’utenza e la scuola;

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
FERRARIS-PANCALDO

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 45

Chimica 10

Disegno 4

Elettronica 5

Elettrotecnica 5

Fisica 5

Fotografico 1

Informatica 5

Meccanico 7

Multimediale 3

Scienze 1

Saldatura 1

Simulatore di navigazione 1

Nave scuola 1

Sala carteggio 1

Cosmetica 1

Grafica 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

-       Ricevere un aiuto per realizzare una piena inclusione nella comunità territoriale e scolastica
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Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Spazio funzionale alla ginnastica 
posturale

1

 

Servizi bar

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 231

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 6

LIM nelle aule normali 57

 

Approfondimento

Per ciò che concerne il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, all’interno 
di un contesto che segnala necessità di interventi ordinari e straordinari, in tempi 
medi e medio lunghi, la competenza dei quali, al momento attuale, è in capo all’ente 
proprietario, si terrà comunque conto delle seguenti priorità:

·         ottimizzazione e potenziamento rete informatica e laboratori 
informatici;

·         realizzazione di un laboratorio territoriale nell’ambito della municipalità 
di Savona all’interno delle azioni promosse da Regione Liguria e Liguria 
digitale;

·         implementazione delle dotazioni afferenti al simulatore di navigazione;
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·         realizzazione di ambienti di apprendimento funzionali alla realizzazione 
di didattiche attive;

·         avvio all’utilizzo di un laboratorio di saldatura anche in funzione 
territoriale e post diploma;

·         avvio all’utilizzo di un laboratorio di elettrotecnica realizzato con 
dotazioni tecnologiche Siemens;

·         implementazione delle dotazioni strumentali afferenti ai laboratori di 
chimica con particolare riferimento al segmento cosmetico, anche in 
funzione della realizzazione di un incubatori di impresa cooperativo per 
gli alunni diplomati.per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di 
sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento sarà definito sulla 
base dell’organico assegnato per il corrente anno scolastico 
procedendo ad evidenziare le necessarie integrazioni, al fine di 

garantire il dovuto livello di qualità dell’offerta formativa;

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

133
43
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il compito della nostra scuola è particolarmente complesso, infatti accanto alla 
formazione di cittadini responsabili, obiettivo di tutto il sistema educativo, siamo 
chiamati a formare tecnici in grado di operare in un contesto scientifico tecnologico 
in continua evoluzione. Il tema dell'acquisizione dei saperi non soddisfa, infatti, 
l'azione formativa da realizzare: nella società della conoscenza i saperi sono 
molteplici e multiformi e solo una crescita complessiva della persona in formazione 
può consentire un'interazione positiva con la realtà. Coniugare gli aspetti 
dell'innovazione dei linguaggi della tecnologia con lo stare bene a scuola, anche 
attraverso un consapevole rispetto delle regole, diventa così la cifra interpretativa 
della nostra azione formativa il cui fine è quello di costruire personalità in grado di 
definire un proprio progetto di vita.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Progettare percorsi e attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni all'esame di 
stato.
Traguardi
Portare la percentuale di risultati all'esame di stato per le fascie 81/100 al livello 
regionale.

Risultati A Distanza

Priorità
Incrementare il successo formativo al primo anno di universita' nelle facolta' 
tecniche scientifiche e sanitarie
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Traguardi
Raggiungere la percentuale del 40% di studenti che acquisiscono piu' della meta' dei 
CFU al primo anno delle facolta' tecniche scientifiche.

Priorità
Progettare e perseguire la realizzazione di percorsi post diploma professionalizzanti.
Traguardi
Portare al di sotto del 50% la quota dei diplomati occupati con qualifica 
professionale bassa.

Priorità
Rendere la collaborazione tra scuola e realta' produttive ancor piu' efficace nelle 
ricadute sulla definizione del percorso formativo.
Traguardi
Portare al di sotto del 50% la quota dei diplomati occupati con qualifica 
professionale bassa.

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

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
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potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Aspetto organizzativo e pratiche didattiche sono due facce della stessa medaglia: 
un modello organizzativo che non tenga conto delle pratiche didattiche proposte 
non risulta ad esse funzionale, così come, pratiche didattiche agite in contesti non 
regolati non possono altro che condurre all'estemporaneità e casualità degli esiti. 
Il "Ferraris Pancaldo" ha adottato un modello di governance interno molto diffuso, 
con molteplici funzioni alle quali sono ricondotte capacità decisionali e 
conseguenti centri di responsabilità. Tale scelta, operata dalla dirigenza, é motivata 
dalla volontà di liberare massimamente le energie presenti nel sistema, senza, nel 
contempo, rinunciare ad un coordinamento attento e ad una costante verifica di 
coerenza delle azioni poste in essere con la visione generale che l'istituto si è data. 
Questo modello trova fondamento nella capacità di porre in essere relazioni 
significative tra le persone, attivando così, quelle capacità relazionali che 
dovrebbero essere una risorsa  ben presente in una scuola, vista la natura stessa 
del lavoro del docente. E' proprio sulla base di questa valutazione di contesto, che 
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sono nati in istituto molti gruppi di lavoro che vedono figure di sistema 
riconosciute ricoprire ruoli di stimolo e coordinamento. Le responsabilità risultano 
così diffuse, fermo restando le competenze istituzionali di ciascuno. Sulla base di 
questo solido, ed al momento funzionale, modello organizzativo, le scelte 
educative e le pratiche didattiche  stanno diventando sempre più oggetto di 
riflessione da parte dei docenti  assumendo un orientamento di tipo sempre più  
laboratoriale declinato in una pluralità di approcci sui quali il personale si sta 
formando (problem based learning, cooperative learning, flipped classroom ecc). 
Questa scelta origina, sia dalla presa di coscienza, via via sempre più diffusa, della 
necessità di una didattica capace di mobilitare attivamente le risorse personali 
degli studenti, sia dalla consapevolezza di un curricolo interno che vede, nel 
secondo biennio e nel quinto anno, un significativo monte ore di lezione svolto 
all'interno dei laboratori dell'istituto dove, non automaticamente, ma con più 
naturalezza, la didattica diventa partecipata ed attiva.  Questo modello di scuola 
riflessiva ed innovativa deve fronteggiare, ogni anno, il problema, proprio di tutte 
le scuole, del turn over di una parte considerevole dei docenti, nel nostro caso, non 
già per richieste di mobilità del personale di ruolo, ma per la mancata copertura di 
molti posti in organico, che vengono così assegnati a docenti con contratti a tempo 
determinato. Evidentemente, a tale personale, non è  possibile richiedere una 
rapida sincronizzazione  con lo stile di lavoro dell'istituto, determinando così aree 
di casualità ed incertezza e, talvolta, un respiro corto dell'azione formativa. 
Tuttavia, un clima di lavoro molto inclusivo ed accogliente, nonostante le notevoli 
complessità che il "Ferraris Pancaldo" propone, spesso riesce a far emergere 
professionalità di grande livello capaci, fin da subito, di offrire un contributo alla 
qualità di una didattica che vuole sempre più essere innovativa e ben centrata sui 
nostri studenti.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DIDATTICHE ATTIVE

Il progetto ha avuto inizio nell’AS 2017-2018, con due classi prime. Ad oggi 
coinvolge quattro classi del biennio ( due prime e due seconde).

In tali classi viene attuata una modalità didattica particolarmente volta 
all’inclusione, adottando strategie per il coinvolgimento degli alunni nel loro 
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processo di apprendimento, utilizzando strutture tipiche dell'apprendimento 
cooperativo, della classe capovolta, del problem solving, ecc.

Il metodo tende a sviluppare le competenze sociali e le soft skills, rispetto ai 
metodi tradizionali. Si parte così dalla visione della classe come contesto sociale 
e modello di relazioni. Le attività laboratoriali di gruppo hanno l'obiettivo di 
rafforzare  le abilità comunicative, decisionali, di problem solving, di leadership e 
di negoziazione del conflitto e sono orientate alla costruzione, valorizzazione e 
autovalutazione delle competenze disciplinari e relazionali.

L’istituto ha investito anche nel setting operativo di tali classi, allestendo un 
ambiente di apprendimento idoneo a queste metodologie: per questo le aule 
sono state attrezzate di banchi modulari, componibili ad isola o in altre 
disposizioni, ed è stata eliminata la cattedra.

I docenti dei consigli di classe sono coinvolti in un percorso di formazione su 
queste tecniche. Alla fine del primo anno di sperimentazione si è effettuata 
anche una restituzione a tutti i docenti dell’istituto in incontri di condivisione 
gestiti dai docenti delle classi operanti con le didattiche attive.

I docenti praticano un continuo confronto e scambio di esperienze, cooperando 
tra loro per promuovere attività trasversali e interdisciplinari, sfruttando anche 
le opportunità di compresenza sulla classe e in laboratorio. I materiali elaborati 
in questa esperienza, in prospettiva, saranno condivisi tramite area riservata sul 
sito della scuola.

L’esperienza, adeguatamente monitorata da un gruppo di lavoro e dalla 
Dirigenza, fornirà elementi per deciderne un’eventuale espansione e per 
ricavarne buone pratiche da disseminare internamente all’istituto anche sulle 
classi tradizionali, nonché verso reti di scuole interessate.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Spazi ed infrastrutture sono certamente l'elemento di orgoglio dell'istituto che 
si caratterizza per ambienti di apprendimento distesi, all'avanguardia ed 
innovativi. Nell'ultimo triennio  è stata avviata e completata la dotazione di 
lavagne interattive multimediali in tutte le aule dell'istituto e in quei laboratori 
dove la presenza delle stesse fosse ritenuta utile. Tutto l'edificio è coperto da 
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una connessione internet rapida e funzionante. I laboratori dedicati alle 
specializzazioni sono dotati di programmi e attrezzature di tipo professionale 
che consentono agli studenti di fare pratica con strumenti che incontreranno in 
seguito nel mondo del lavoro. Simulatore di navigazione, laboratorio di 
saldatura, rinnovati laboratori di chimica, area Steve Jobs per la grafica e 
fotografia, laboratorio di area elettrica elettrotecnica realizzato con Siemens 
sono tra le realizzazioni più recenti. A questo si aggiunge la scelta di 
accompagnare le innovazioni metodologiche legate alla didattica in aula, con 
arredi ad esse funzionali quali, per esempio, i banchi modulari. Sono già in fase 
di progettazione ulteriori interventi tra i quali si segnala la realizzazione di un 
laboratorio ad alto livello di innovazione tecnologica (realtà aumentata, 
stampanti 3d ecc.)  realizzato con Regione Liguria e Liguria digitale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO NAUTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I. T. NAUTICO L. PANCALDO SAVONA SVTH009019

 
CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE

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 

A. 
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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  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti 
marittimi.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto.  
- intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di 
apparati e impianti marittimi.  
- controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai 
servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

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.  

B. 
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- 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  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in riferimento all'attività marittima.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.  
Nell'opzione "Conduzione del mezzo navale", vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto 
per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le 
tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e 
dell'ambiente e l'economicità del processo.

LOGISTICAC. 
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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  
- gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  
- gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.  
- utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.  
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
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- sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri 
in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITIS FERRARIS SAVONA SVTF00901T

CORSO SERALE ITIS FERRARIS SAVONA SVTF009517

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

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 

A. 
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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  
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 
produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

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 
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.  

B. 
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- 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 
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

ELETTRONICA

Competenze comuni:

C. 

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FERRARIS-PANCALDO

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  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
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applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

ELETTROTECNICA

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  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

D. 
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elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

INFORMATICA

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.  

E. 
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- 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  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

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.  

F. 
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- 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 
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 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FERRARIS-PANCALDO

apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

 

Approfondimento

A seguire alcuni approfondimenti su prospettive e peculiarità degli indirizzi : 
 
ELETTRONICA:
OBIETTIVI TRIENNALI DI MIGLIORAMENTO:
 

- incrementare l’aggiornamento delle competenze dei docenti su nuovi 
materiali e pratiche del settore, con particolareriguardo 
all’automazione, alla domotica e alla IoT – Internet of Things, anche 
attraverso corsi e acquisiti di materiali, per riversare quanto più 
possibile nella preparazione degli studenti le novità provenienti dal 
mondo del lavoro

- rivedere in ambito di dipartimento alcuni programmi in modo da 
integrare e/o potenziare alcune parti (elettronica di potenza, domotica, 
sistemi a microcontrollore e IoT per gli elettronici, sistemi a PLC per gli 
elettrotecnici)

- svolgere, con l’ausilio dell’organico potenziato, una formazione, nelle 
classi quinte, sull’imprenditoria giovanile

 
La scuola valuterà l’implementazione nel dettaglio della flessibilità didattica ed 
organizzativa, prevista dal DPRn. 275/99 e dalla legge 107/15,riguardo le 
discipline afferenti la classe di concorso A040 Scienze e Tecnologie Elettriche 
ed Elettroniche.
 
INFORMATICA:
OBIETTIVI TRIENNALI DI MIGLIORAMENTO:
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Considerati i riscontri positivi da parte delle aziende che hanno ospitato o 
assunto i nostri allievi e da parte dei nostri ex allievi frequentanti l'università si 
ritiene di proseguire con l'attuale impostazione didattica rafforzando  e 
aggiungendo i seguenti argomenti:
 

-       approfondimento sulla programmazione di applicazioni per dispositivi 
mobili;

-       approfondimento sulla programmazione con  interfacce grafiche;
-       utilizzo di schede programmabili tipo “Arduino” o similari per il 

telecontrollo e la domotica;
-       accostamenti sinergici con il corso di grafica per la realizzazione di siti 

WEB e per l'approccio alla realtà virtuale;
-       introduzione alla gestione con le nuove tecnologie di database;
-       incrementare le competenze di manualità degli studenti con la pratica 

di assemblaggi di materiale hardware, con l’acquisto di computer e 
accessori a tal fine dedicati

GRAFICA:
 Si aggiungono, alle competenze declinate nelle Linee Guida, altre specifiche 
competenze professionalizzanti che saranno perseguite:

o    sviluppare un senso critico utile alla valutazione della qualità di un 
progetto;

o   conoscere le ultime tecnologie per la realizzazione di elaborati visivo-
multimediali;

o   saper utilizzare gli strumenti di acquisizione di immagini per la 
creazione di contenuti visivo-multimediali; 

 La figura del progettista grafico è oggi molto trasversale e dinamica; ci 
troviamo di fronte alla necessità di racchiudere in un unico profilo 
professionale più competenze, che includono la produzione i contenuti 
intellettuali di livello, aspetti più tecnici quali la gestione dei materiali e 
degli strumenti, delle produzioni e l'utilizzo dei nuovi mezzi sviluppo ed 
acquisizione per la comunicazione.  
La vision del corso potrebbe rincorrere l'idea di un miglioramento della 
percezione della qualità dei prodotti visivi nel territorio, formando 
professionisti sensibili e capaci di elaborare e rielaborare idee ed 
immagini, con professionalità e coscienza.  
Fornire un ampio ventaglio di conoscenze e quindi di competenze, 
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permetterà ai futuri professionisti di trovare modo di approfondire gli 
aspetti che troverà più attitudinali nel suo futuro percorso lavorativo 
e/o universitario.
Rimane necessario sottolineare che nell'attuale situazione delle offerte 
lavorative, il progettista grafico poliedrico sia una figura vincente, per 
via della maggior probabilità di impiego nel mondo del lavoro. Nel caso 
in cui fosse possibile, per entità di iscrizioni, progettare due rami 
dell'indirizzo grafica e comunicazione, essi sarebbero così differenziati, 
pur nell’ambito della medesima articolazione di indirizzo e con il 
medesimo esame di stato e titolo conseguito: il primo proposto avrebbe 
un taglio più generalista, in linea con quanto scritto in precedenza; 
quindi rendere lo studente capace di utilizzare o quantomeno 
comprendere le nuove tecnologie (es. visori virtuali, droni etc.) produrre 
elaborati multimediali di differenti tipologie ( es. video, piccole 
animazioni ), gestire tutti i processi progettuali e produttivi - fisici e 
virtuali - insieme ad altri elementi di comunicazione tipici della new & 
old economy.  
Il secondo ramo sarebbe un indirizzo più specifico orientato ai web 
media, con particolare attenzione all'user experience design. Verrebbe 
proposta la progettazione di applicazioni, siti internet, produzioni di 
contenuti specifici per il web e gestione di campagne on-line, il tutto in 
relazione ad un'ottica sempre generalista, ma con una didattica più 
propedeutica e specifica. Si tratterà quindi di un corso borderline tra la 
grafica e l'informatica, che potrebbe vedere coinvolti anche esperienze 
didattiche sinergiche con il corso di informatica, celebrando il dualismo 
professionale dell'informatico e del progettista grafico.  
 
Alla luce delle competenze fornite fino ad oggi, si ritiene importante 
identificare quali siano i probabili impieghi del futuro 

" perito industriale in Grafica e Comunicazione "

 
OBIETTIVI TRIENNALI DI MIGLIORAMENTO:
 
- progettazione editoriale;
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- progettazione di identità e comunicazione aziendale;
- product design: progettazione packaging e comunicazione;
- fotografia professionale: prodotto, moda, giornalismo, foto studio, evento 
e post produzione;
- produzione video: gestione della realizzazione di un elaborato video-
multimediale; 
- attività di tipografia : progettazione,stampa e produzione;
- web design
- graphic designer junior ;
- tutte le attività di progettazione nelle quali risulta necessaria la presenza di 
un perito delle arti visive e comunicative;
- introduzione alla figura professionale dell'operatore/pilota di droni 
- introduzione all'utilizzo della realtà virtuale: i visori e le loro potenzialità
- strategie web 
- progettazione più attenta per siti e applicazioni 
 
CHIMICA:
 
L’indirizzo chimica, nel caso in cui le iscrizioni fossero sufficienti ad avviare una 
seconda sezione, presenta un progetto di articolazione dedicato alla 
cosmetica, descritta nel dettaglio nella parte del presente documento in cui 
sonoproposti i quadri orari. 
   

 CORSO SERALE PER PERITO IN ELETTRONICA E COMIUNICAZIONI
Il nostro Istituto, la più grande agenzia formativa tecnica del territorio, non 
può sottrarsi ad una utenza anche adulta intenzionata a possedere nuove 
competenze e il riconoscimento formale delle stesse. Questo corso risponde 
appunto al fabbisogno formativo lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning).
Il corso serale offre il corso per la figura di Perito Industriale in Elettrotecnica, 
Elettronica ed Automazione.   
Il corso è parte della rete di scuole del Centro Provinciale per l’Istruzione degli 
Adulti (CPIA)  di Savona e prevede la valutazione crediti formativi formali, non 
formali ed informali con percorsi formativi personalizzati che potranno ridurre 
le ore di frequenza necessarie per il completamento del percorso scolastico.
Il corso serale attua la formazione tramite Patti Formativi Individuali per tutti 
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gli allievi in conformità a quanto previsto per le reti CPIA e scuole serali. La 
programmazione adotta la didattica modulare per una più efficace 
realizzazione dei Patti Formativi Individuali.
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I. T. NAUTICO L. PANCALDO SAVONA SVTH009019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

QO TRASPORTI E LOGISTICA - 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

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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. T. NAUTICO L. PANCALDO SAVONA SVTH009019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - 
OPZIONE

QO CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE

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

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 5 5 8

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 

0 0 3 3 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MEZZO NAVALE

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. T. NAUTICO L. PANCALDO SAVONA SVTH009019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

QO CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

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

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 3 4

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 0 0 5 5 8
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 
MEZZO NAVALE

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. T. NAUTICO L. PANCALDO SAVONA SVTH009019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LOGISTICA

QO LOGISTICA

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

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 5 5 6

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E 
STRUTTURA DEI MEZZI DI TRASPORTO

0 0 3 3 3

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

ITIS FERRARIS SAVONA SVTF00901T  
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

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 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

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

ITIS FERRARIS SAVONA SVTF00901T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- 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

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

ITIS FERRARIS SAVONA SVTF00901T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - 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

ITIS FERRARIS SAVONA SVTF00901T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA E COMUNICAZIONE

QO GRAFICA E COMUNICAZIONE

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

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 0 0 3

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

LABORATORI TECNICI 0 0 6 6 6

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 0 0 4 3 4

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE

0 0 4 4 3

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 3 0

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

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

ITIS FERRARIS SAVONA SVTF00901T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

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

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

ITIS FERRARIS SAVONA SVTF00901T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI
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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

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

ITIS FERRARIS SAVONA SVTF00901T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 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

ITIS FERRARIS SAVONA SVTF00901T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

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

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

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

ITIS FERRARIS SAVONA SVTF00901T  
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

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 0 0 3 4 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

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

ITIS FERRARIS SAVONA SVTF00901T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ELETTRONICA 0 0 0 0 0

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

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 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

CORSO SERALE ITIS FERRARIS SAVONA SVTF009517  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 4 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 4 3

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

Approfondimento

Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie

progetto “Tecnico cosmetico”

Articolazione indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” Autonomia scolastica 
(modifica offerta formativa dell’IIS Ferraris Pancaldo)

 

Che cosa si impara attraverso il percorso?

·    A pianificare, gestire e controllare le attività dei laboratori di analisi chimiche

·    A progettare e sintetizzare molecole organiche semplici

·    A scegliere le corrette materie prime funzionali per la formulazione di prodotti 
cosmetici

·    A conoscere le proprietà fisiche dei formulati cosmetici per una corretta 
progettazione dell’impianto di produzione

·    La legislazione e le norme di buona fabbricazione in ambito cosmetico

 

Che cosa si studia?

·    Chimica analitica, organica e biochimica.
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·    Tecnologie chimiche e industriali

·    Chimica dei prodotti cosmetici

·    Formulazioni cosmetiche

·    Norme di buona fabbricazione e controllo qualità di un prodotto 
cosmetico

·    Legislazione cosmetica

 

Da dove nasce questo indirizzo?

La proposta dell’indirizzo “Tecnico cosmetico” nasce da un percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro svolto all’interno dei laboratori di chimica dell’Istituto, che ha portato 
allo sviluppo di un shampoo, come all’interno di una vera e propria azienda 
cosmetica.

L’idea è nata dalla passione e dalle competenze di alcuni docenti che, nei loro 

trascorsi lavorativi, avevano lavorato in aziende chimiche.

La scelta del mondo cosmetico è derivata dal fatto che in quel settore si opera in 

sicurezza per quanto riguarda le materie prime impiegate, si sviluppano prodotti 

“conosciuti” da tutti, in quanto di uso quotidiano, e inoltre è abbastanza facile 

proporre indagini di mercato e cogliere l’importanza della comunicazione necessaria 

per accompagnare un prodotto sul mercato.

Dal lavoro dei ragazzi è nato SISTO SHAMPOO, profumato con olio essenziale di 
lavanda della provincia di Savona, formulato cosmetico registrato al portale europeo 
dei prodotti cosmetici e attualmente commercializzato nei locali della scuola.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FERRARIS-PANCALDO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo scolastico, come già evidenziato nei piani orari, si caratterizza per un biennio 
comune e un ventaglio di specializzazioni sia in ambito industriale sia marittimo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La verticalità del curricolo, in un istituto tecnico quale il nostro, risulta un elemento 
ancor più imprescindibile visto lo sviluppo del percorso formativo che prevede un 
biennio comune cui fanno seguito un secondo biennio ed un quinto anno di 
specializzazione. I ragazzi devono infatti confermare la loro scelta di indirizzo durante il 
secondo anno, a tal fine la scuola deve porre in essere anche elementi di orientamento 
formativo, non solo, quindi, aspetti informativi, ma azioni didattiche capaci di rivelare le 
attitudini di ciascuno. In particolare l'insegnamento di "Scienze e Tecnologie Applicate" 
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il secondo anno è dedicato a favorire una scelta consapevole degli studenti. Molto è il 
lavoro speso nei dipartimenti disciplinari finalizzato alla ricerca dei nuclei fondanti delle 
discipline, dei saperi imprescindibili, di abilità e competenze funzionali al 
proseguimento degli studi dopo il biennio. Alla fine del primo biennio della secondaria 
superiore, come noto, viene rilasciato un certificato delle competenze acquisite nella 
prima parte del percorso di istruzione superiore, al termine dell'obbligo scolastico. E' 
intenzione di questo Istituto, come elemento di novità per il prossimo triennio, 
proporre a tutti gli studenti delle classe seconde, negli ultimi mesi dell'anno scolastico, 
una prova interdisciplinare, da svolgere in piccolo gruppo, che permetta di certificare le 
competenze degli alunni nei diversi assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico e storico-sociale) oltre alla loro capacità di lavorare 
confrontandosi fra pari, in autonomia rispetto all'insegnante. Anche con il grado 
inferiore d'istruzione secondaria stiamo cercando costruire azioni di raccordo 
curricolare, sia attraverso incontri tra docenti, sia attraverso la realizzazione di 
laboratori dedicati agli studenti della media svolti nel nostro istituto dai docenti della 
scuola. Il raccordo con gli studi post diploma risulta molto naturale almeno per quanto 
riguarda il biennio post diploma di Istruzione Tecnica Superiore, del quale la scuola è 
soggetto promotore e realizzatore; anche con la facoltà di ingegneria, i cui corsi 
vengono realizzati al Campus di Savona, i contatti sono sempre più frequenti e 
significativi e consentono azioni di orientamento e preparazione significative.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali si mostra 
particolarmente fluida trovando spazio sia nelle progettazioni dei diversi consigli di 
classe, sia in ambito di condivisione tra dipartimenti ed ancora attraverso la 
realizzazione di attività dedicate. In particolare la scuola realizza per le classi del 
secondo biennio e quinto anno delle prove autentiche, "Prova esperta", di carattere 
multidisciplinare laboratoriale il cui approccio richiesto agli studenti è di tipo 
cooperativo. La scuola, inoltre, realizza un grande numero di incontri con soggetti 
esterni alla stessa, ma portatori di esperienze culturali e professionali significative, che 
certamente contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali. Vengo o

Utilizzo della quota di autonomia

In relazione alla riduzione dell’unità oraria di lezione, sono previste attività per gli 
alunni volte al completamento del monte ore; tali attività utilizzano in parte la quota 
prevista di autonomia del curricolo. Le attività del tempo integrativo sono state così 
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progettate: • classi prime: Laboratori scientifici di fisica e chimica • classi 
seconde:monte ore dedicato allo svolgimento delle prove comuni di preparazione alle 
prove INVALSI. • classi terze e quarte: un docente, individuato all’interno di ciascun 
consiglio di classe, svolgerà un’attività progettata dal consiglio stesso, rientrante nella 
didattica di alternanza scuola lavoro, • classi quinte: svolgimento delle simulazioni delle 
prove scritte di esame. Un'altra parte di questa quota di autonomia sarà utilizzata per 
realizzare una curvatura del corso di specializzazione in Chimica finalizzata al processo 
produttivo dell'industria cosmetica.

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' - POLITICA DELLA QUALITA'

L’Istituto Ferraris Pancaldo, conformemente alla norma ISO 9001, ha sviluppato il 
proprio Sistema di Gestione per la Qualità, nell’ambito della Certificazione dell’intera 
filiera dei Nautici Nazionali, in modo da realizzare la migliore compatibilità con le 
richieste della normativa del settore (STCW), partendo dalle linee guida ministeriali e 
sino a giungere ad un coerente erogazione dei corsi. Ad opera dell’Ente di 
Certificazione TUV è stato rilasciato il relativo Certificato di Qualità riferito all’ Istituto 
Ferraris Pancaldo. La Gestione del Sistema della Qualità, partita dagli aspetti didattici 
del triennio nautico, è un lavoro in continuo ampliamento, che comprenderà la stesura 
delle procedure per tutti i processi dell’Istituto, l’implementazione di tali procedure da 
parte degli attori del processo educativo ed amministrativo e la verifica 
dell’applicazione delle procedure. Un gruppo di lavoro a ciò dedicato opera con il 
coordinamento del Responsabile del Sistema di Gestione. POLITICA DELLA QUALITA' 
L’Istituto di Istruzione Secondaria Ferraris - Pancaldo è destinato all’erogazione di 
servizi di educazione e formazione che coinvolgono come parti interessate allievi, 
genitori, docenti, personale ATA, “stakeholder” socio-economici del territorio, Enti Locali 
e Stato. Nell’ambito di questa attività, è imprescindibile una propensione evolutiva 
dell’istituto, nell’ottica del miglioramento e aggiornamento continuo di tutti i processi 
che sono coinvolti nell’erogazione del servizio. La Direzione intende quindi esplicitare 
quelli che sono gli obbiettivi che coinvolgono tutti gli operatori della scuola: 1. 
Promuovere il successo formativo, attraverso adeguati interventi volti ad agire sulla 
motivazione, sul rinforzo specifico, sullo star bene a scuola 2. Lottare contro la 
dispersione, attraverso interventi di tutoraggio e affiancamento 3. Investire sul 
miglioramento dei laboratori e della attrezzature, affinché siano efficaci, efficienti, 
all’avanguardia 4. Potenziare le competenze dei docenti, attraverso corsi e attività di 
aggiornamento sia didattico sia contenutistico 5. Promuovere il massimo 
coinvolgimento di tutto il personale docente e non docente nella condivisione del 
Sistema di gestione della Qualità 6. Ampliare il più possibile i contatti con il mondo del 
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lavoro, affinché esso entri nella scuola come portatore di conoscenze attuali per 
docenti e alunni affinché la scuola, tramite le occasioni di alternanza scuola e lavoro, 
offra opportunità di immersione nelle realtà lavorative del cluster marittimo. 7. 
Favorire la mobilità internazionale degli studenti tramite progetti europei e scambi 
internazionali 8. Curare l’efficacia della comunicazione sia interna sia esterna all’istituto, 
in modo che essa sia chiara, tempestiva, sintetica. La Direzione si impegna a fornire le 
risorse necessarie per la realizzazione di questa politica, nell’ambito della disponibilità 
programmata in interazione con gli Organi Collegiali e le RSU. . Si impegna inoltre a 
procedere al riesame periodico di quanto stabilito dalla presente politica e dei dati 
rilevati, promuovendo nuove iniziative, in una logica di miglioramento continuo del 
proprio Sistema di Gestione.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO AL LAVORO.

Descrizione:
 
L’alternanza scuola lavoro rappresenta un passaggio significativo nell’offerta 
formativa rivolta agli studenti che frequentano il secondo biennio degli Istituti 
Tecnici, é infatti una metodologia didattica che permette un proficuo 
collegamento organico della scuola con il mondo del lavoro.
Dagli anni novanta tutti i percorsi formativi degli indirizzi tecnici presenti nel 
nostro Istituto, sono stati caratterizzati da percorsi di alternanza scuola lavoro 
che hanno permesso ad un numero sempre crescente di alunni di svolgere 
periodi di attività operative in aziende, enti, società attive nel settore della loro 
specializzazione sotto forma di tirocini formativi (stage) svolti durante l’anno 
scolastico oppure in periodo estivo.
Con la legge 107/2015 l’alternanza scuola lavoro diventa una metodologia 
didattica per attuare modalità di apprendimento flessibile ed equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, 
collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica.
Si sviluppa così un percorso didattico complesso che, nel suo svolgimento, può 
prevedere anche periodi di stage o attività d’integrazione tra i percorsi formativi 
e di lavoro istituendo collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti 
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rappresentativi del mondo del lavoro, secondo la metodologia “bottega a 
scuola” e “scuola impresa”. Essa offre agli studenti l’opportunità di apprendere 
mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo 
settore oppure utilizzando anche ambienti “scolastici” come i laboratori didattici 
o informatici.
Il nostro Istituto, nel progetto di alternanza scuola lavoro, ha cercato di recepire 
il senso del dettato normativo progettando una molteplicità di attività, svolte in 
classe, laboratorio e impresa, che valorizzano gli aspetti operativi legati alle 
singole specializzazioni e promuovono l’acquisizione di competenze culturali e 
professionali dell’allievo, inserito in un contesto sociale dinamico e complesso, 
con iniziative che vanno dalle visite a siti produttivi ai colloqui con esperti, dai 
corsi di formazione (sicurezza, ambiti delle specializzazioni) alla simulazione e 
gestione di impresa, dai laboratori di progettazione e sviluppo, ai tirocini 
formativi individuali. 
Questa forte una sinergia tra scuole e aziende è finalizzata a valorizzare le 
vocazioni del singolo allievo, fornendogli competenze professionali e di 
cittadinanza, in maniera da favorirne l’occupabilità anche in relazione alle 
specifiche richieste del territorio. Nell’anno scolastico 2017-2018, il progetto ha 
permesso a più di 350 studenti di sperimentare uno o più periodi di stage in 
ambito lavorativo.
Tutte le attività di alternanza scuola lavoro si integrano nel percorso formativo 
individuale in maniera trasversale e coinvolgendo tutte le discipline. Il percorso 
formativo è attivato del Consiglio di Classe che definisce le linee guida e ne 
valuta gli esiti attribuendone  rilevanza nell’ambito della valutazione finale 
dell’alunno.
L’impresa assume il ruolo di un ulteriore contesto di apprendimento che si 
affianca all’aula e al laboratorio: con tutte le strutture ospitanti vengono 
stipulate convenzioni con durata minima annuale, che definiscono le linee 
generali del rapporto che intercorre con l’istituzione scolastica. L’impresa 
partecipa puntualmente alla co-progettazione dei percorsi formativi individuali, 
al raggiungimento e alla valutazione dei seguenti obiettivi formativi condivisi:

-          attuare metodologie di apprendimento flessibile ed innovativo che colleghino i 
mondi formativi della scuola e dell'azienda, completando la formazione 
acquisita nei percorsi  scolastici con competenze spendibili nel mondo del 
lavoro, nell’ottica europea dell’occupabilità;

-     favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento, rafforzando l’autostima e la capacità di 
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progettare il  futuro, favorendo la motivazione e l’eventuale rimotivazione allo 
studio;

-          realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro correlando 
l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio;

-   favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della 
società e del mondo del lavoro promuovendo negli allievi il senso di 
responsabilità e il rispetto delle regole.

-        Implementare le “life skill" necessarie per un positivo inserimento nelle realtà 
aziendali (fare squadra, gestire relazioni interpersonali e rapporti gerarchici ecc) 
e valutare le “soft skill” che caratterizzano le potenzialità personali dello 
studente;

-      rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del 
lavoro è legata anche alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite 
durante il percorso scolastico.

Il progetto prevede una capillare collaborazione con le associazioni di categoria, 
nello specifico Unione Industriali e Camera di Commercio che supportano 
operativamente il processo, e almeno ottanta tra aziende, enti, compagnie 
armatoriali che operano nel territorio e nei diversi segmenti produttivi associati 
alle specializzazioni dei diversi indirizzi di studio presenti nell’istituto.
 
Aziende che collaborano con l'istituto:

AUTOFFICINA CANEPACCIO

AUTOFFICINA RIVIERA SNC

BURLANDO MOTO

CAZZULO DANILO

CERTOMA' ROBERTO

COMPAT

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE  
SPA

CPG LAB. SRL

CTL DI BERGALLO &c SAS

DEMA SRL

ESSO ITALIANA S.R.L.

GIESSE
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GRANERO S.N.C.

INFINEUM S.R.L.

INPS SEDE DI SAVONA

JO.EL

MAL DI MOTO

NOCETO VLADIMIRO

OFFICINA RATTO

OFFICINA VADO BIKE

SAGLIETTI SRL

SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE

Sistemi di controllo Traffico SCT ALBENGA

SOFTIMAX ALBENGA

TOTAL ERG

ZIRANO STEFANO

BITRON

EL.CO

DATA CONSULT

DELTA INFORMATICA

TECNOCLIMA

AMER MOTORICAMBI

CSB

TRENCH

SCHNEIDER ELECTRIC

GESCO

NOLTEC

MAX LUCI

LM IMPIANTI

IM.CO IMPIANTI

BOMBARDIER

MARINA DI LOANO

NOBERASCO

GRANDI NAVI VELOCI
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COSIARMA

CORSICA FERRIES

FINBETA

A B CONSULTING

A M STAMPI

ACE SRL

ATOMOS

AUTOFFICINA FORIA

BRAN MOTORS

CERSAA

COMPARATO

COMPUTER ON LINE

COMUNE DI GIUSVALLA

COMUNE DI MURIALDO

CONSULET

GIS DATA

IC ALBISOLE

IMATEL

LAB CAM

ELETTRIKA

ELETTROPROGECT

ESA

FEDRAZZONI

FUTURA DI GIACHERO

MAF

MG IMPIANTI

MICRO TECH

MINUTO CAFFE'

LIBRERIA MONETA

MURIALDO STELVIO

NEOMARGHERITA

NEW TECH
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PENSO

PRE DI CLERICO

RENZO PIANO BUILDING

SERILAB

SFERA

SINERGY TECNO

SOLAR ENERGY

SRT CONTROLLI

STUDIO WIKI

TECNOELETTRA

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2

CARESTREAM

EFFE 2 di FIORE

GALLIANO ANDREA

INAIL SEDE DI SAVONA

MANTERO GIORGIO

CALA CRAVIEU

CAMPOSTANO  

SAIDELLI  

GARBARINO POMPE  

MINUTO CAFFÈ  

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA  

ESAGROUP  
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L’efficienza del progetto è valutabile dai dati oggettivi riscontrati negli anni precedenti: Le 
valutazioni delle aziende/ enti sono state positive nel 95% dei casi e gli studenti, tranne 
poche eccezioni, hanno evidenziato un elevato livello di soddisfazione per l’esperienza 
svolta e in grande maggioranza la vorrebbero ripetere.

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro, svolte in azienda, trovano, a seguito della 
valutazione presente nella scheda condivisa tra scuola e impresa, una ricaduta in sede di 
scrutinio sulla valutazione delle discipline coinvolte nello stage e, per quanto riguarda le 
soft skill, sul voto di condotta. 
Le altre attività di Alternanza Scuola Lavoro, (azienda a scuola, unità di apprendimento, 
sicurezza ecc.) trovano, per lo più, un riscontro diretto nell’ambito delle valutazioni di 
materia. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PREVENZIONE CYBERBULLISMO

L’istituto “Ferraris Pancaldo” ha messo in campo una serie di interventi finalizzati alla 
prevenzione dei comportamenti a rischio di devianza (bullismo, cyber bullismo, 
condotte violente), attraverso la promozione di azioni mirate che si snoderanno in 
diverse fasi. In prima istanza, tutti i docenti sono stati coinvolti nella formazione 
effettuata dalla Polizia Postale sui rischi nel web. La fase successiva prevede nell’AS 
2018-2019, la formazione dei docenti che fanno parte del gruppo “Supporto360”, ad 
hoc creato, per combattere il fenomeno della devianza in generale. Per questo la 
scuola ha aderito al progetto "Bullismo e Cyberbullismo per una cultura del rispetto” 
promosso da “ALISA” (Sistema sanitario regione Liguria) che prevede nello specifico 
incontri di formazione rivolto ai docenti. Successivamente, a partire dall’AS 2018-2019, 
sarà selezionato un gruppo di studenti delle classi terze e quarte, su base volontaria, 
che dopo un periodo di formazione svolto sia da docenti interni sia da esperti esterni, 
agirà in modalità peer to peer come “Operatore amico”. Si prevede, altresì, il 
coinvolgimento di classi del corso grafici e di studenti di altri corsi per lo studio e la 
realizzazione di materiale promozionale/informativo sul tema della violenza verbale e 
fisica. Infine, saranno organizzati meeting di discussione sui temi della sicurezza on 
line, per garantire un uso corretto e consapevole della Rete, e sui temi della legalità, in 
collaborazione con l’Unione Camere Penali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivo primario è quello di offrire uno spazio di accoglienza, di ascolto e di 
attivazione di processi protettivi nei passaggi evolutivi critici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Prevalentemente personale interno,esperti 
esterni, counselor

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PIANO DELLE ARTI

Nell’ambito delle attività promosse nel DLsg 60/2017, l’Istituto si è attivato nella 
definizione di un paradigma pedagogico volto ad integrare sistemi cognitivi e sistemi 
emozionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intreccio degli approcci interpretativi e restituivi del reale è stato determinato 
dall’apertura dell’agire didattico alla dimensione estetica di cui si è valorizzato il 
contenuto epistemico ed etico insieme. Il carattere meta disciplinare e meta cognitivo 
dell’arte è stato individuato come potenziale formativo funzionale allo sviluppo di 
pratiche espressive, creative e riflessive indispensabili anche per contrastare la 
crescente alexitimia giovanile e il proliferare di comportamenti antisociali. L’istituto 
identifica le arti come processi formativi dalle fortissime implicazioni gnoseologiche 
capaci di vivificare la natura dialettica e simbolica dei linguaggi tramite cui esse si 
esprimono e capaci innanzitutto di ampliare le possibilità del pensiero e del pensabile. 
Stimolare il diffondersi di attività espressivo-creative si traduce, prassicamente, nel 
favorire opportunità di esperire totalizzante, compiere attribuzioni di senso e 
rispondere costruttivamente ai bisogni di rispecchiamento identitario degli studenti. 
Le esplorazioni artistico sostenute mirano, inoltre, ad accendere il desiderio 
conoscitivo attraverso la scoperta dell’ulteriorità possibile nella lettura e 
rappresentazione del mondo e si definiscono come cifra caratterizzante delle regioni 
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dell’incontro e della relazione con l’Altro e con gli Altri. Educare alla bellezza, infatti, 
nell’intento dell’Istituto, non è solo accostarsi all’efficacia simbolica della forma e 
partecipare ai suoi processi poietici, ma è soprattutto incontrare tutta l’alterità 
implicita nell’arte apprezzandone la nota prevalente di differenza, unicità e non 
conformità. L’educazione degli studenti viene cosi’ attuata secondo le forme del bello 
e degli universi simbolici che esso richiama, col fine ultimo di contribuire alla 
costruzione di un progetto di vita globale dello studente. Un progetto di vita fondato 
su una formazione che sappia coniugare la Tecnica all’Umanesimo di fondo che la 
sostiene e sappia rispondere efficacemente alle domande di senso che l’esistenza 
investe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno,esperti esterni, compagnie 
teatrali

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Cinema, Musei, Teatri, spazi Espositivi

Approfondimento

Nell’ambito delle attività promosse nel DLsg 60/2017, l’Istituto si è attivato 
nella definizione di un paradigma  pedagogico volto ad integrare sistemi 
cognitivi e sistemi emozionali. Le macro aree di intervento specifico  sono le 
seguenti:

·         Teatrale-performativa: laboratori di studio testuale sul teatro, incontro con 
autori, partecipazione a spettacoli teatrali sia  presso  Teatri locali e sia 
allestiti all’interno degli spazi scolastici, collaborazioni di ampia e varia natura 
con Compagnie teatrali di formazione e orientamento eterogeneo, 
prosecuzione delle attività della Compagnia dell’Istituto.

·           Linguistico-Letteraria: laboratori diü lettura, incontri con letterati, saggisti, 
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linguisti e giornalisti, partecipazione ai progetti di scrittura creativa promossi 
da Bimed, partecipazione alle Olimpiadi dell’Italiano e a concorsi e 
competizioni altre di vario genere, partecipazione a “Scuole senza frontiere”, 
attività di giornalismo on-line su temi di carattere sociale in collaborazione 
con Medici senza Frontiere, realizzazione di un libro inchiesta  diretta dal 
sociologo Leonardo Palmisano

·          Musicale: attivazione di percorsi musicali legati alla storia dell’arte  e alla 
storia del territorio ligure in collaborazione con il Museo della ceramica, 
realizzazione di un programma radiofonico dell’Istituto curato dagli studenti 
e diretto da professionisti interni, fruizione di concerti e di eventi di didattica 
musicale direttamente negli spazi scolastici grazie a collaborazioni con 
numerosi professionisti del settore.

·         Iconico-poietica: laboratori di ceramica inü collaborazione con il museo 
della ceramica di Savona, laboratori di fumettistica, visita a mostre e musei 
del territorio nazionale, allestimento di mostre  fotografiche, partecipazione 
a campagne e concorsi di natura grafico-pubblicitaria, realizzazione di 
allestimenti grafici in collaborazione con l’Asl2 savonese.
 Cinestetico-corporea: laboratori di coreografia, interpretazione ed 
educazione posturale, attività letterario-cinestetiche, percorsi vari di 
espressività corporea tesi a considerare l’individuo  nella sua interezza e 
complessità dimensionale
 

 PROVA ESPERTA

A seguito di una fruttuosa sperimentazione che ha coinvolto negli anni precedenti 
numerose classi del triennio dell'istituto, nel triennio 2019-2022 tutte le classi quinte 
degli indirizzi ITIS e tutte le classi terze e quarte e quinte dell’indirizzo Trasporti e 
Logistica affronteranno una volta all’anno una prova esperta. Essa consiste in una 
prova di tipo autentico multidisciplinare, che gli studenti svolgeranno in gruppi di 
lavoro nel corso di un’intera mattinata, anche eventualmente con attività laboratoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività tende ad aumentare il coinvolgimento degli alunni nel percorso formativo 
offrendo la sfida di applicare competenze acquisite ad un caso reale, sviluppando 
anche abilità sociali. Inoltre essa ha valenza preparatoria per l’Esame di Stato, che 
mostra il carattere dell'interdisciplinarietà, in particolare, nella seconda prova.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Elettronica
Elettrotecnica
Fotografico
Informatica
Meccanico
Multimediale
Saldatura

 Aule: Aula generica

 SIMULAZIONE COLLOQUI DI ESAME DI STATO

Dall’As 2017-2018 tutte le classi quinte sono coinvolte nel mese di maggio in una 
simulazione del colloquio dell’esame di stato. Alla presenza di tutta la classe, circa 5-6 
alunni effettuano un colloquio con una commissione strutturata come quella d’esame, 
ovvero 3 docenti interni e 3 docenti esterni (di altre sezioni dell’istituto). A conclusione 
dell’evento, agli alunni colloquiati viene assegnata una valutazione, che ha una 
funzione formativa e di riscontro della preparazione in quel momento. L’esperienza è 
importante per l’intera classe, che può così proiettarsi anticipatamente nella futura 
situazione d’esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività rientra nell'obiettivo strategico dell'istituto di miglioramento delle prestazioni 
all'Esame di Stato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 VIAGGI DI ISTRUZIONE
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Si prevedono due tipologie di viaggi di istruzione: • viaggi di tipologia ambientale-
sportiva, che si svolgeranno in strutture in grado di offrire, sia il soggiorno sia le 
attività sportive o naturalistiche destinate ai ragazzi, i quali quindi si troveranno 
all’interno di un ambiente protetto per vivere esperienze formative sul piano della 
socialità e del rispetto delle regole, praticando varie tipologie di sport e attività. • 
esperienze di alternanza scuola lavoro all’estero, destinate all’apprendimento e alla 
pratica della lingua inglese, anche contestualizzate in situazioni operative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività sono state nel tempo selezionate tra quelle che maggiormente aggiungono 
valore all'esperienza scolastica, in termini di: - crescita del senso di responsabilità 
verso sè e verso gli altri - acquisizione della cultura del rispetto delle regole in contesti 
esterni e quindi più sfidanti - accrescimento di competenze linguistiche utili per il 
futuro lavorativo - consapevolezza ambientale e rispetto verso la natura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Destinazioni da definire

 CORSI PET E FRST

Corsi di lingua inglese pomeridiani aperti a studenti, famiglie e docenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire molteplici strumenti di approfondimento della lingua inglese con corsi 
pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni di PET e FIRST

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 CORSI ITALIANO L2 PER STRANIERI

Attivazione di percorsi per piccoli gruppi, sportello individuale, supporto dedicato in 
classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire potenziamento di lingua italiana per stranieri laddove si ritenga che ciò 
costituisca un aiuto per l’integrazione e per il successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IMPARIAMO AD IMPARARE

Il progetto è rivolto alle classi prime e si svolge nelle prime settimane dell'anno 
durante le ore mattutine di lezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende favorire lo sviluppo di un metodo di studio efficace mirando a far 
acquisire agli studenti alcune abilità di base necessarie, quale, a titolo di esempio: 
saper ascoltare e prendere appunti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORI SCIENTIFICI - OBBLIGATORIO CLASSI PRIME

In relazione alla riduzione dell’unità oraria di lezione, sono previste attività per gli 
alunni volte al completamento del monte ore: per le classi prime tale recupero avviene 
con la frequanza di questo corso, destinato all'apprendimento del metodo 
sperimentale in laboratorio. La frequenza di tale corso rientra pertanto nell'orario 
curricolare obbligatorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Scienze

 PROVE PARALLELE E PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI - OBBLIGATORIO CLASSI 
SECONDE

In relazione alla riduzione dell’unità oraria di lezione, sono previste attività per gli 
alunni volte al completamento del monte ore: per le classi seconde tale recupero 
avviene con la frequenza di questo corso, destinato alle prove parallele e alla 
preparazione alle prove INVALSI. La frequenza di tale corso rientra pertanto nell'orario 
curricolare obbligatorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le classi del biennio comune affrontano 2 prove parallele all’anno per ciascuna 
materia coinvolta nel progetto: italiano, matematica, inglese, diritto. Tali prove sono 
redatte dai dipartimenti e i risultati di esse in tale ambito sono oggetto di costante 
riflessione e rielaborazione del progetto formativo. Ciò consente un rapido 
allineamento dei nuovi docenti ed un costante monitoraggio dell’uniformità dei 
percorsi formativi erogati trasversalmente alle classi. Inoltre contribuisce ad un 
corretto modo di affrontare le annuali Prove Invalsi, abituando gli allievi a molteplici 
linguaggi nei momenti di verifica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSI DI PREPARAZIONE AI CORSI DI ANALISI E ALLENAMENTO SU PROVE DI 
AMMISSIONE - FACOLTÀ SCIENTIFICHE - CLASSI QUINTE

Percorso facoltativo destinato agli alunni delle classi quinte, finalizzato al 
proseguimento degli studi in ambito scientifico. A cura di docenti interni di 
matematica e fisica, con obiettivi stabiliti e condivisi con docenti universitari; questo 
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progetto rientra negli obiettivi fissati nell'attuale piano di miglioramento dell'istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO POMERIDIANO - ATTIVITÀ DI RECUPERO CARENZE SPECIFICHE

Attività di sportello per recupero di specifiche carenze, destinato a tutti gli alunni che 
ne facciano richiesta tramite prenotazione on line. Tutte le materie. Durante l'anno 
scolastico ed in estate.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo di questa attività è prettamente quella di favorire il recupero disciplinare; 
parallelamente la caratteristica di essere un servizio "a richiesta" intende sollecitare 
autonomia e responsabilità degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SETTIMANA RECUPERI ED ECCELLENZE

All'inizio del mese di febbraio è fissata una settimana di stop all'avanzamento dei 
programmi. In questa settimana lo svolgimento dell'attività scolastica è 
particolarmente articolato; tale progettazione viene ogni anno rivisitata sulla base 
dell'esperienza dell'anno precedente. In linea generale durante tale settimana il 
gruppo classe verrà articolato su differenti attività: - gli studenti con risultati di fascia 
alta saranno coinvolti in attività di peer to peer per aiutare gli studenti in difficoltà, 
svolgeranno approfondimenti sulle materie e frequenteranno seminari ed eventi per 
loro organizzati - gli studenti con risultati di fascia bassa saranno guidati dagli 
insegnati in attività di recupero e potenziamento, anche con l'aiuto di metodologie 
didattiche cooperative e peer to peer.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Favorire il recupero degli studenti in difficoltà, ampliare l'offerta culturale della scuola, 
stimolare comportamenti e pratiche di aiuto reciproco tra gli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno,esperti esterni, compagnie 
teatrali, ecc

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Aula generica

 COUNSELING - PUNTO DI ASCOLTO

L’Istituto, da diversi anni, ha predisposto al suo interno uno spazio dedicato agli 
alunni, ai genitori e a tutto il personale scolastico. Counselors professionisti e esperti 
di area psico-pedagogica sono presenti costantemente per accompagnare lo studente 
nel percorso scolastico anche nei momenti di maggior difficoltà. Il punto di ascolto è 
un’opportunità per: sviluppare il proprio potenziale, l’autonomia personale e culturale 
per poter gestire al meglio le proprie risorse nella risoluzione di problemi soggettivi e 
interpersonali; favorisce la promozione del benessere, la prevenzione del disagio 
personale e sociale, aiuta nell’orientamento scolastico e personale, agevolando lo 
sviluppo dell’identità e delle attitudini in interazione costante con il proprio contesto di 
appartenenza; facilita l’apprendimento e l’utilizzo di una comunicazione efficace per 
poter migliorare le relazioni interpersonali. Gli studenti e i genitori che lo desiderano 
possono avere un primo incontro informativo, rivolgendosi agli insegnanti o 
prendendo un appuntamento direttamente con i Counselors (nell’istituto sono affisse 
locandine con i contatti degli esperti). L’istituto inoltre, avvalendosi della 
collaborazione con gli esperti del settore, ha predisposto e prevede interventi di 
Counseling scolastico all’interno delle classi. Gli obiettivi sono mirati alla prevenzione 
della dispersione scolastica, alla gestione delle problematiche relazionali e conflittuali 
all’interno del gruppo e all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione della dispersione scolastica, aumento del benessere a scuola e 
miglioramento del clima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INTERNAZIONALIZZAZIONE

La scuola promuove la dimensione internazionale dell’offerta formativa attraverso 
molteplici attività rivolte sia agli studenti sia ai docenti con l’obiettivo di acquisire e 
migliorare le competenzetrasversali e professionali necessarie a relazionarsi in un 
contesto internazionale, ad aprirsi maggiormente al mondo del lavoro, alle diversità 
culturali e di coglierne le richieste soprattutto in una dimensione europea. In 
particolare, nell’ambito delle esperienze di alternanza scuola lavoro, l’istituto offre agli 
studenti dell'ultimo anno la possibilità di frequentare uno stage di una settimana in 
Irlanda. Il progetto, denominato “Word of Work” è finalizzato al perfezionamento e alla 
pratica della lingua inglese, contestualizzata in situazioni operative. Gli studenti hanno 
l’opportunità di conoscere e simulare le modalità di inserimento nel mondo del lavoro 
e di inserirsi ed interagire in un contesto differente dal punto di vista culturale, sociale 
e linguistico e affrontare nuove situazioni aumentando la propria autonomia e 
responsabilità. Contemporaneamente i docenti tutor coinvolti, hanno la possibilità di 
perfezionare il proprio livello linguistico. La scuola collabora come partner a diversi 
progetti Erasmus + per ampliare le opportunità di stage internazionali per i propri 
studenti e offrire ai docenti la possibilità di interagire in situazioni progettuali di 
respiro internazionale. Sempre nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, proseguela 
collaborazione con il consorzio degli istituti professionali con la partecipazione al 
progetto Erasmus +: “Findyour Way in Europe”. Esso ricalca l’esperienza passata del 
progetto RTJ 1 e 2 e propone a due studenti del quarto anno tre settimane di tirocinio 
lavorativo in aziende spagnole. Prosegue anche l’esperienza maturata con il progetto 
Erasmus+ “BLUE” con la partecipazione al nuovo progetto “LANDSCAPE” promosso 
dalla Regione Liguria. In esso l’istituto figura come partner per l’individuazione di 
propri diplomati dei settori logistico e informatico cui offrire l’opportunità di svolgere 
un tirocinio formativo di quattro mesi in aziende situate in Belgio, Francia, Irlanda, 
Regno Unito e Spagna. Prosegue inoltre la collaborazione, già in essere da anni, sia 
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con la scuola IES Galileo di Almeria, sia con l’Istituto MEP di Granada. In particolare 
sarà presentata la richiesta di finanziamento del progetto Erasmus + K102 “Desk” 
finalizzato adampliare la propria offerta di tirocini all’estero per gli studenti e di 
esperienze di job shadowing per i docenti. L’esito delle esperienze maturate dai 
soggetti che prendono parte alle attività descritte verrà divulgato e disseminato per 
ampliare e approfondire la dimensione internazionale dell’offerta formativa 
dell’istituto e del territorio di cui fa parte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementazione delle soft skills e delle competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Sedi estere da definire in base ai progetti

 ATTIVITÀ DELL'AREA MOTORIA

Queste le principali attività ad oggi in essere: Giornata sulla neve (sci alpino, 
snowboard e ciaspole) - con Scuola Sci Limone Piemonte Trekking in ambiente 
montano al rifugio Mongioie - con rifugio Mongioie Giornata al parco avventura - con 
Parco Avventura Genova Pegli Rafting - con KE Rafting , Demonte Canoa - con 
PROLOCO Bergeggi Geologi a spasso nel territorio - Con Esperto esterno geologo Sci 
di fondo e Ciaspole: introduzione alla pratica - Festiona (CN) Introduzione alla pratica 
dell'arrampicata sportiva, indoor e su falesia - Urban Climb Savona Beach volley - 
Palabeach Village Spotorno Rugby - Campo la Fontanassa

RISORSE PROFESSIONALI

Personale interno, esperti esterni di società sportive

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PROGETTO SPORT E AMBIENTE MARINO - CLASSI TERZE INDIRIZZO NAUTICO
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Nell’ottica di un arricchimento e un ampliamento dell’offerta formativa per gli studenti 
dell’Istituto che frequentano la terza classe dell’indirizzo nautico si attua, per la 
materia Scienze Motorie, una programmazione curricolare relativamente alle attività 
sportive praticabili in mare , alla conoscenza dell’ambiente marino, alla pratica del 
salvamento e alla conoscenza di tecniche fondamentali relative all’arrampicata. Le 
attività saranno svolte presso: LEGA NAVALE DI SAVONA PISCINA AMATORI LEGINO 
PALESTRA ARRAMPICATA URBAN CLIMB

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno, esperti esterni di società 
sportive

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

Approfondimento

Le attività saranno svolte presso:
LEGA NAVALE DI SAVONA
PISCINA AMATORI LEGINO
PALESTRA ARRAMPICATA URBAN CLIMB
Le attività comprendono:
1.            ARMATURA BARCA A VELA-definizioni delle principali strutture della 
barca a vela e relativa armatura di governo dell’imbarcazione
2.            USCITA CON PILOTINA- carteggio nautico e osservazione con 
esperto in biologia marina(quando presente)
3.            TECNICA DI REMATA SU IMBARCAZIONI A REMI A SEDILE FISSO 
(Lancetta, gozzo, dragon boat)
4.            CONOSCENZA DEI PRINCIPALI NODI MARINARESCHI E NODI 
SPECIFICI PER LA  PESCA
PISCINA AMATORI LEGINO. Le attività saranno così suddivise:
1.            TECNICA TUFFO DI SALVATAGGIO
2.            TECNICA DI NUOTO IN APNEA
3.            TECNICA DI RECUPERO PERSONA
PALESTRA ARRAMPICATA URBAN CLIMB. Le attività saranno così suddivise:
1.            TECNICHE BASILARI ARRAMPICATA
2.            TECNICA DI MANOVRE DI SICUREZZA CON CORDA E IMBRAGO
Gli studenti saranno accompagnati dal proprio docente di Scienze Motorie 
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con il coordinamento del prof. Valdora.
 
 
 
 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Incontri con esperti ed adesione ad attività di monitoraggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
sensibilizzare verso comportamenti virtuosi e stile di vita sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno,esperti esterni, ASL

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 ECCELLENZE: ADESIONE AD INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE

Giovani per la scienza, Extreme Energy Events(EEE), Lauree Scientifiche, Giochi della 
Chimica, Matematica, Infromatica, staffetta nazionale di scrittura creativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale interno,esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 INDUSTRIA 4.0 - REALIZZAZIONE DI PROTOTIPO DI ROBOT

Alunni e docenti di vari indirizzi collaborano nella produzione di un robot prototipale

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FERRARIS-PANCALDO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Meccanico

 RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'Istituto intende ampliare la sua proposta in ambito della sostenibilità ambientale 
aumentando ulteriormente l’azione di sensibilizzazione e realizzazione di azioni 
concrete. Il progetto “Raccolta differenziata” è ormai a regime in tutti gli spazi 
dell’istituto. Il lavoro degli studenti viene monitorato da docenti e collaboratori 
scolastici. Gli studenti delle classi seconde sono coinvolti in percorso formativo rivolto 
ai compagni delle classi prime, secondo il modello della peer education. I docenti che 
prestano per la prima volta il loro lavoro in istituto vengono formati da esperti di 
Azienda Territoriale dell’Ambiente. Ogni anno scolastico viene indetto un concorso che 
premia le classi che hanno meglio attuato la raccolta differenziata. L'Istituto si 
propone di raggiungere uno stato "plastic free" agendo in particolare sulla fornitura di 
cibo e bevande nei distributori automatici e ponendo in essere iniziative di 
informazione scientifica. Un altro campo di azione sensibile è quello dell'energia: 
verranno progettati percorsi formativi peer to peer coinvolgendo gli studenti degli 
ultimi anni dei corsi sul tema del risparmio energetico che sarà altresì presente nella 
materia Scienze e Tecnologie Applicate, comune a tutte le classi seconde. Nel corso 
dell'anno verranno inoltre proposti incontri sul tema della sostenibilità realizzati con la 
collaborazione di esperti di associazioni del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione di cittadini responsabili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno,esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO: IN INGRESSO, INTERNO, IN USCITA

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FERRARIS-PANCALDO

La scelta della nostra Istituzione Scolastica è quella di accompagnare il percorso dello 
studente prima, durante e dopo il ciclo di studi secondari superiori, fornendogli in ogni 
situazione gli strumenti per consolidare o modificare la propria scelta, fino al definitivo 
inserimento nel mondo del lavoro o dell’istruzione post-diploma. A tal fine si sono 
individuati diversi specifici campi in cui articolare le attività di orientamento. 
Orientamento in ingresso: organizzazione di diversi open day, laboratori, incontri 
personalizzati con tutti i genitori e gli studenti che ne facciano richiesta, partecipazione 
a convegni e incontri organizzati da Istituzioni ed Enti del territorio, creazione di 
materiale informativo. Orientamento interno: gli studenti del primo biennio, 
attraverso incontri con docenti e allievi delle classi superiori e personalità del mondo 
del lavoro, potranno consapevolmente scegliere tra i differenti indirizzi proposti 
dall’istituto per la seconda parte del percorso formativo o, talvolta, per valutare la 
possibilità di un ri-orientamento verso altre scelte scolastiche o formative. 
Orientamento in uscita: • per l’orientamento universitario si va dalla partecipazione 
agli open day e open week all’attivazione di contatti on-line con varie realtà 
universitarie, sulla base degli specifici interessi manifestati dagli studenti; • Un 
interessante possibilità post diploma è costituita dall’Istituto Tecnico Superiore in 
Efficienza energetica, biennio post diploma realizzato dalla Fondazione di cui la nostra 
scuola è parte. • Per l’orientamento al lavoro si sviluppa infine una crescente azione di 
raccordo con enti e aziende del territorio in grado di favorire un efficace inserimento 
dei giovani diplomati anche attraverso esperienze di lavoro in azienda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno,esperti esterni.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI SPECIFICI DI INDIRIZZO - CLASSI TERZE E QUARTE

In relazione alla riduzione dell’unità oraria di lezione, sono previste attività per gli 
alunni volte al completamento del monte ore. Tempo integrativo classi terze e quarte: 
un docente, individuato all’interno di ciascun consiglio di classe, svolgerà un’attività 
progettata dal consiglio stesso, rientrante nella didattica di alternanza scuola lavoro, 
La frequenza di tale corso rientra pertanto nell'orario curricolare obbligatorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Meccanico
Multimediale
Saldatura

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Nell’ambito dell’attività sul tema della legalità l’istituto “Ferraris Pancaldo” ha messo in 
campo nel triennio precedente una serie di interventi finalizzati alla prevenzione dei 
comportamenti a rischio di devianza (bullismo, cyber bullismo, condotte violente), 
attraverso la promozione di azioni mirate che si sono snodate e si snoderanno in 
ulteriori fasi nell’anno scolastico in corso. Si prevede, altresì, in continuità con quanto 
realizzato con “Libera”, al fine della diffusione di una sempre più forte cultura della 
legalità tra gli studenti, il progetto “Per questo mi chiamo Giovanni” , che preveda il 
coinvolgimento delle classi del biennio, in particolare del corso grafici e di studenti di 
altri corsi per lo studio e la realizzazione di un fumetto per ricordare la lotta per la 
legalità di Giovanni Falcone. Il progetto, sarà articolato su percorsi riguardanti storie e 
personaggi diversi. Si prevede, invece, per le classi dell’ultimo triennio, l’adesione alla 
proposta dell’Unione Camere Penali per la realizzazione di un progetto educativo 
diretto a promuovere l’educazione alla legalità ed il rispetto delle regole, con 
particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti il processo penale. Il progetto 
prevede uno o più incontri che saranno tenuti da avvocati rappresentanti dell’Unione 
e saranno incentrati sui principi costituzionali e sulle disposizioni del codice penale. 
Dopo gli incontri è prevista, fatta salva l’autorizzazione del tribunale competente, la 
partecipazione di studentesse e studenti ad un’udienza quale momento di reale 
applicazione di quanto appreso nel percorso formativo. Sempre nell’ottica di rendere 
pratico lo studio della disciplina giuridica e mostrare la sua aderenza alla realtà 
quotidiana, nell’esigenza di una acquisita consapevolezza del principio di legalità, si 
prevede di realizzare con alcuni alunni delle classi del triennio un progetto articolato 
nello studio di un processo, tipico nell’ambito penale e civile, in rispondenza a casi 
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pratici di loro maggiore interesse, e conseguente realizzazione dell’attività processuale 
da parte degli stessi alunni sotto la supervisione del gruppo docenti di discipline 
giuridiche presenti nell’Istituto. E' attivatoinoltre un corso trasversale finalizzato al 
colloquio d'esame sul tema "Cittadinanza e Costituzione" ad integrazione di quello già 
tenuto dai docenti di storia, con scansione oraria di 4h. per ogni classe quinta. Tale 
corso sarà tenuto dai docenti di diritto su tematiche concordate e calendarizzato 
secondo le loro esigenze di servizio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario è l’offerta di un servizio che renda gli studenti, tramite acquisite 
conoscenze, cittadini più consapevoli e partecipi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "VOLONTARIATO" A CURA DEL DIPARTIMENTO DI RELIGIONE

L'area propone da alcuni anni progetti strutturati attraverso incontri/testimonianze sul 
tema del volontariato. Tale attività è curata dagli insegnanti di Religione ma la 
proposta viene offerta a tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il primo obiettivo è quello di attivare atteggiamenti consapevolmente solidali nella 
sfera personale e nelle relazioni sociali. Il secondo obiettivo è di permettere all'alunno 
una maggiore comprensione di se stessi, degli altri e della realtà. Entrambi gli obiettivi 
mirano a far superare i pregiudizi e a formare l'alunno investendo la persona nella sua 
globalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Personale interno,esperti esterni (area Gruppi classe
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

volontariato)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'istituto intende creare nuovi spazi di 

apprendimento necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche perché si ritiene necessario 

riportare al centro la didattica laboratoriale, come 

punto d’incontro essenziale tra sapere e saper 

fare. Si prevedono aule “aumentate” dalla 

tecnologia per un’integrazione quotidiana del 

digitale nella didattica e per l’interazione di 

aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, 

laboratori mobili e spazi alternativi per 

l'apprendimento. 

L'attività coinvolgerà sicuramente tutta la 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

comunità scolastica  per favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD. Si pensa inoltre di trovare  

momenti formativi aperti ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa;

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

La scuola digitale, in collaborazione con le 
famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto 
BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche 
per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali 
durante le attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato. L'istituto possiede 
un'ottima  connessione WiFi che favorirà 
l'implementazione di tale politica.  Il valore 

aggiunto del BYOD è l’aspetto inclusivo, ovvero la 
possibilità di lavorare a scuola per lo studente con 
tutto quello che è possibile utilizzare anche a casa. Il 
proprio familiare strumento può essere sempre a 
disposizione, facilitando sicuramente 
l’apprendimento.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
L'istituto prevede il potenziamento degli strumenti 
didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche. Si rende necessario rafforzare la 
preparazione del personale in materia di competenze 
digitali, raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica per promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali e sviluppare standard 
efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la 
formazione. E' necessario rafforzare la formazione 
all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in 
ingresso, in servizio)

I processi di formazione si suddividono in:

        1)     FORMAZIONE INTERNA: organizzazione di 
laboratori formativi  favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative.

 2)     COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa;

 

3)      CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ITIS FERRARIS SAVONA - SVTF00901T
CORSO SERALE ITIS FERRARIS SAVONA - SVTF009517
I. T. NAUTICO L. PANCALDO SAVONA - SVTH009019

Criteri di valutazione comuni:

Valutare significa attribuire un senso ad una misurazione. Occorre, nel processo 
valutativo, distinguere fra verifiche proposte periodicamente allo scopo di 
controllare il progresso degli alunni, individuare e colmare le carenze, orientare i 
segmenti successivi di programma (prove formative) e valutazioni conclusive al 
termine di un periodo prefissato (verifiche sommative). La valutazione viene 
effettuata su saperi e competenze, partendo dal presupposto che la valutazione 
attiene ad un processo individuale. Criteri generali Per quanto riguarda il numero 
delle prove scritte e orali, si fa riferimento alla Programmazioni Individuali, che 
traggono giustificazione dalla Programmazione di Classe, a sua volta formulata 
nel rispetto delle diverse Programmazioni di Dipartimento; si richiama 
l’importanza della scansione regolare (possibilmente mensile) per evitare un 
accumularsi di prove solo in alcuni periodi dell’anno scolastico; le date di 
svolgimento di tali prove saranno comunicate agli studenti con congruo anticipo 
e svolte quando il docente valuterà che gli allievi siano in grado di affrontare la 
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prova stessa. Per ogni prova di valutazione verranno indicati agli allievi gli 
obiettivi della valutazione stessa. Si utilizzeranno i voti da 1 a 10. Gli scritti 
corretti dovranno essere consegnati in visione agli allievi entro una settimana 
dallo svolgimento. Progredendo nel percorso scolastico, le verifiche devono 
rispecchiare le tipologie previste per l’esame di stato. Per quanto riguarda la 
prova orale, questa viene, comunque, riconosciuta come prova che permette 
un’indagine notevolmente approfondita sulla preparazione dell’allievo proprio 
per la sua natura dialettica; appare inoltre formativa perché crea una situazione 
di confronto fra allievo e docente. La verifica può avvenire anche all’interno di 
una discussione individuale o a gruppi, al fine di stimolare la partecipazione 
dell’allievo, la sua capacità critica, la determinazione a raggiungere gli obiettivi, a 
formulare ipotesi e a giungere a conclusioni. Nella valutazione periodica e finale 
si terrà conto anche della coerenza e della costanza dei risultati ottenuti nonché 
dei progressi accertati nelle ultime prove. Didattica Modulare (riferito all’Istituto 
Nautico Leon Pancaldo) Nell’ambito del Sistema di Gestione qualità, si applica a 
tutte le classi del Nautico Leon Pancaldo la didattica modulare, che in sintesi 
prevede l’articolazione del programma in macro nuclei, che vengono valutati con 
verifiche formative intermedie e una verifica sommativa conclusiva. Per ogni 
modulo è garantita la possibilità di almeno un recupero, fermo restante il diritto 
degli studenti a recuperare le eventuali insufficienze fino alla fine dell’anno 
scolastico. Per le materie di indirizzo del triennio nautico (navigazione, macchine, 
elettrotecnica, diritto, inglese, logistica), le verifiche sommative saranno 
necessariamente in forma scritta, per garantire la tracciabilità del percorso 
formativo. Per l’accesso all’anno scolastico successivo tutti i moduli delle materie 
di indirizzo devono essere sufficienti Prove Invalsi Le annuali Prove INVALSI, 
somministrate a tutte le classi seconde di tutte le scuole superiori italiane ed 
elaborate dal Sistema Nazionale di Valutazione, costituiscono non solo uno 
strumento di valutazione oggettiva esterna, ma, una volta che i risultati vengono 
riportati alla scuola, sono un fattore di autovalutazione. Queste prove 
standardizzate nazionali costituiscono per il triennio a venire una delle due 
priorità sulle quali impegnare i maggiori sforzi di miglioramento, si ricercherà 
pertanto una sensibilità particolare a questo riguardo da parte di tutti gli attori 
del processo educativo: docenti, studenti e famiglie. Alternanza Scuola lavoro Le 
attività di Alternanza Scuola Lavoro, svolte in azienda, trovano a seguito della 
valutazione presente nella scheda condivisa tra scuola e impresa, una ricaduta in 
sede di scrutinio sulla valutazione delle discipline coinvolte nello stage e, per 
quanto riguarda le soft skill, sul voto di condotta. Le altre attività di Alternanza 
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Scuola Lavoro trovano un riscontro valutativo diretto nell’ambito delle valutazioni 
di materia Valutazione Per formulare valutazioni precise, comprensione della 
misurazione dei risultati ed anche della considerazione del contesto e della 
personalità dell’allievo, si verificherà il raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI: 
Obiettivi di padronanza (ciò che l’allievo possiede):  la conoscenza, cioè la 
capacità di utilizzare contenuti, criteri, classificazioni, metodologie, regole, teorie; 

 la comprensione, cioè la capacità di cogliere e di trasformare un’informazione 
traducendola, riorganizzandola, interpretandola. Obiettivi di competenza (ciò che 
l’allievo sa fare con quel che gli si insegna):  l’applicazione, cioè la capacità di 
utilizzare le conoscenze per risolvere nuovi problemi, generalizzando e/o 
esemplificando;  l’analisi, cioè la capacità di estrapolare elementi da un contesto 
e di metterli in relazione ad altri;  la sintesi, cioè la capacità di riunire elementi di 
un contesto al fine di produrre una nuova struttura coerente;  la valutazione, 
cioè la capacità di formulare autonomamente giudizi critici di valore e di metodo. 
Obiettivi di espressione (ciò che l’allievo realizza da solo):  la creatività Obiettivi 
di interesse e di partecipazione. Nella valutazione numerica da 1 a 10, si 
utilizzeranno i seguenti criteri:  voto 1: l’allievo non fornisce alcun elemento utile 
alla valutazione.  voto 2/3: l’allievo mostra qualche barlume di conoscenza degli 
argomenti affrontati, ma non è in grado, nemmeno se guidato, di dare una 
soluzione ai quesiti posti o una risposta organizzata all’argomento proposto; 
dimostra impegno quasi nullo nello studio.  voto 4: l’allievo dimostra una 
conoscenza molto superficiale degli argomenti affrontati e palesa evidenti lacune 
cognitive e, guidato, tenta di individuare l’obiettivo richiesto, ma non riesce a 
raggiungerlo; dimostra scarsissimo impegno nello studio e le capacità espressive 
sono inadeguate.  voto 5: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti 
affrontati, ma rivela evidente insicurezza nel consolidare operativamente queste 
conoscenze e non rielabora personalmente i concetti appresi; affiorano ancora 
carenze cognitive; se guidato, si avvicina all’obiettivo richiesto, ma non lo 
raggiunge completamente anche a causa di un insufficiente impegno nello 
studio; le capacità espressive sono limitate.  voto 6: l’allievo dimostra di 
conoscere gli argomenti affrontati e cerca di rielaborare i concetti appresi, anche 
se in maniera non completamente autonoma; raggiunge gli obiettivi minimi 
previsti e, se guidato, inizia ad operare semplici procedimenti logici e deduttivi; 
l’impegno nello studio e le capacità espressive risultano solo sufficienti.  voto 7: 
l’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di rielaborarli in maniera 
autonoma; opera semplici collegamenti e, guidato, rivela principi di competenza 
critica; le capacità espressive e l’impegno nello studio sono discreti.  voto 8: 
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l’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e di sintesi 
tutti gli argomenti, ed è in grado di sviluppare autonomamente un approccio 
critico alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è buono ed evidenza 
padronanza nell’utilizzo dei linguaggi specifici delle diverse discipline.  voto 9: 
l’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti 
gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico 
con buona propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è 
ottimo ed evidenzia rilevanti capacità espositive.  voto 10: l’allievo affronta con 
competenza e con ottime proprietà di analisi e di sintesi tutti gli argomenti; è in 
grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con notevole 
propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed 
evidenzia pregevoli capacità espositive. Note alla valutazione Il “non classificato” 
(n.c.) Si deve ricorrere a questa formula valutativa nei casi limite di ininterrotte 
assenze dell’allievo dalle lezioni (se queste fossero dovute a gravi motivi di salute, 
è previsto l’intervento didattico domiciliare). In caso di assenze “sospette”, perché 
ripetute e strategiche, occorre valutare per iscritto e/o oralmente non appena 
l’allievo sarà presente in classe. Non vi sarà obbligo di preavviso, in quanto 
l’allievo che ripetutamente risulta assente durante le verifiche, deve sapere che 
verrà valutato non appena presente. La valutazione nelle diverse fasce 
scolastiche. Nel primo biennio il verificare e il valutare coinvolgono più 
fortemente il processo formativo della personalità dell’allievo e la messa a punto 
di un efficace metodo di lavoro; perciò le verifiche dovranno essere tarate su 
indicatori più generali che tengano presente il generale obiettivo della 
formazione e del metodo; successivamente la valutazione è prepotentemente 
condizionata dall’obiettivo delle prove d’esame finale e del titolo da conseguire 
con un’adeguata votazione, perciò gli obiettivi diventano più specifici e mirati 
nelle diverse discipline (processo di specializzazione). Gli obiettivi della verifica. 
Nel predisporre le prove di verifica il docente deve definire preliminarmente, con 
le modalità che riterrà opportune, gli obiettivi specifici che si propone di 
indagare: gli obiettivi devono descrivere ciò che nello specifico lo studente deve 
dimostrare di sapere e di saper fare. Essi devono essere comunicati con 
chiarezza agli allievi contestualmente all’atto della verifica. Condizioni e criteri 
della valutazione. Il docente deve preliminarmente specificare le condizioni e i 
criteri con cui l’allievo deve svolgere la prova. Griglia di valutazione per 
l’insegnamento della Religione Cattolica Voto 3/4 Gravemente insufficiente(GI) 
L’allievo non conosce assolutamente gli argomenti, quindi non e in grado di 
elaborare o fare un discorso critico. L’allievo non dimostra alcun interesse per gli 
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argomenti affrontati e la partecipazione al dialogo di classe e nulla. 5 
Insufficiente (I) La conoscenza degli argomenti e molto fragile e confusa. L’allievo 
evidenzia numerosissime lacune, non e in grado di elaborare criticamente gli 
argomenti, ne’ di sostenere un discorso coerente con linguaggio appropriato. 
L’interesse e scarso e la partecipazione al dialogo di classe e superficiale e 
dispersiva. 6 Sufficiente (S) L’allievo conosce gli argomenti in modo superficiale. 
Elabora quanto studiato con fatica e non sempre e in grado di operare 
collegamenti e confronti. Incontra difficoltà nel condurre analisi e sintesi. L’allievo 
partecipa al confronto in classe evidenziando difficoltà nell'accogliere la ricchezza 
della diversità. S 7 Buono (B) L’allievo sa organizzare il discorso con coerenza 
rispetto alle richieste e sa individuare i concetti chiave; e in grado di analizzare 
alcuni aspetti significativi e di stabilire collegamenti. Si esprime in forma 
sostanzialmente corretta. L’allievo partecipa costantemente al dialogo educativo 
dimostrando interesse e reale desiderio di confronto. 8 Distinto (D) L’allievo 
controlla con sicurezza i nodi problematici della disciplina e imposta le sue 
argomentazioni con ricchezza e proprietà. Sa effettuare analisi convincenti e 
armonizzarle in una sintesi esauriente. L’allievo partecipa in modo vivace ed 
estremamente costruttivo al dialogo educativo di classe offrendo significativi 
contributi. 9-10 Ottimo (O) Ai requisiti del grado precedente si aggiungono sicura 
capacita di rielaborazione personale e felice equilibrio di rigore e di sensibilità. 
L'esposizione, fluida e persuasiva, si qualifica in uno stile personalizzato.

Criteri di valutazione del comportamento:

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 
Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo. Il voto di comportamento verrà assegnato 
seguendo i seguenti criteri: 10 : Partecipa consapevolmente e criticamente alla 
vita scolastica evidenziando maturità ed equilibrio. Esegue in maniera autonoma 
e puntuale le consegne Coinvolge positivamente la classe nel dialogo educativo. 
Rispetta il Regolamento d’Istituto, contribuisce alla sua positiva applicazione e, 
qualora necessario, ne propone integrazioni e miglioramenti. Con spirito di 
condivisione e matura responsabilità offre un originale contributo alle iniziative 
del gruppo classe. Frequenta regolarmente le lezioni Rispetta rigorosamente le 
norme di comportamento nei laboratori e in palestra Partecipazione 
consapevole e propositiva 9 Partecipa con interesse e spirito critico anche ad 
alcune attività extracurricolari proposte dalla scuola. Adempie i doveri scolastici 
con puntualità e significativi risultati. Nell’ambito del dialogo educativo formula 
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proposte equilibrate ed efficaci. Rispetta il Regolamento d’Istituto e contribuisce 
alla sua positiva applicazione. Offre un importante contributo alle iniziative del 
gruppo classe. Frequenta regolarmente le lezioni Rispetta puntualmente le 
norme di comportamento nei laboratori e in palestra Partecipazione puntuale e 
collaborativa 8 E’ costante nell’attenzione e nella partecipazione alle attività 
scolastiche. Svolge i compiti assegnati. Partecipa alle attività didattiche mettendo 
a frutto le proprie attitudini e competenze. E’ rispettoso delle regole della 
comunità scolastica e del Regolamento d’Istituto. Collabora positivamente alle 
iniziative prodotte dal gruppo classe Frequenta regolarmente le lezioni Rispetta 
le norme di comportamento nei laboratori e in palestra. Partecipazione 
responsabile e diligente 7 E’ settorialmente interessato alle discipline. Con il suo 
comportamento concorre episodicamente allo svolgimento delle attività 
didattiche. E’ sufficientemente attivo all’interno del gruppo classe. Frequenta 
abbastanza regolarmente le lezioni. Rispetta il Regolamento di Istituto, pur se 
talvolta ha ricevuto ammonizioni scritte a causa di comportamenti non 
particolarmente gravi. Globalmente rispetta le norme di comportamento nei 
laboratori e in palestra. Partecipazione selettiva nell’attenzione, nella 
partecipazione, nell’impegno. 6 Manifesta un interesse superficiale verso la vita 
scolastica Ha rapporti episodicamente scorretti con il gruppo classe e/o con 
alcuni docenti, e per questo ha ricevuto ammonizioni scritte. Dimostra scarsa 
partecipazione all’interno del gruppo classe. Ha una frequenza irregolare, arriva 
spesso in ritardo e talvolta non esibisce tempestivamente la giustificazione. 
Manifesta un livello relazionale appena sufficiente. Non sempre rispetta le 
norme di comportamento nei laboratori e in palestra, pur non provocando 
situazioni di pericolo per se e gli altri. partecipazione superficiale, al limite della 
passività, nell’attenzione, nella partecipazione, nell’impegno e nella 
socializzazione. Si rimanda al DPR 249 del 1998 come modificato dal DPR 235 del 
2007; al DM 16 gennaio 2009 N°5 e alla nota ministeriale N°3602 del 31 luglio 
2008 Per quanto riguarda il voto di condotta, fermo restando quanto previsto 
dalla griglia, il collegio nella seduta del 18/5/2017 approva i seguenti ulteriori 
criteri: • per tutti coloro che sono stati destinatari di un provvedimento 
disciplinare consistente fino a tre giorni di sospensione sarà attribuito 7 di 
condotta. • per tutti coloro che sono stati destinatari di un provvedimento 
disciplinare consistente in oltre tre giorni viene assegnato 6 di condotta. • I cdc 
potranno assegnare 7 in condotta anche a coloro che non hanno totalizzato 3 
giorni di sospensione qualora rientrino nei parametri della tabella precedente

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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Criteri di valutazione del credito scolastico e formativo Il credito scolastico nelle 
classi terze, quarte e quinte è attribuito a partire dai seguenti elementi: • media 
dei voti dell’anno scolastico • voto in condotta • eventuale presenza di carenze in 
alcune materie. Il credito formativo è acquisito tramite esperienze interne o 
esterne alla scuola , in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 
della persona e alla crescita umana ( attività culturali, artistiche e ricreative, 
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà e cooperazione, allo sport). 
L'attestazione deve provenire dagli enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali 
l'allievo ha realizzato l'esperienza e contenere una sintetica descrizione 
dell'esperienza stessa. Tutta la documentazione deve essere entro il 15 maggio 
per consentirne la valutazione dagli organi competenti. N.B. la presenza di uno o 
più crediti formativi non comporta automaticamente il valore massimo del 
punteggio nella banda di oscillazione del credito scolastico, ma concorre con gli 
altri requisiti alla valutazione del credito scolastico. Per quanto attiene 
l’attribuzione del credito scolastico e formativo il Collegio Docenti nella seduta 
del 18/5/2017 delibera i seguenti criteri: Credito scolastico: si assegna il massimo 
della banda di oscillazione purchè nel secondo periodo : l’alunno abbia un voto di 
condotta maggiore o uguale a otto e l’alunno non sia stato aiutato in una materia 
insufficiente Credito formativo Il credito formativo farà scattare il massimo di 
fascia se l’alunno ha un voto di condotta maggiore o uguale a 8, pur in presenza 
di specifiche carenze. Per coloro che sono in sospensione di giudizio, in sede di 
scrutinio, ad agosto, viene sempre assegnato il valore minimo della banda di 
oscillazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

La scuola realizza attivita' intese a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' 
nel gruppo dei pari, anche attraverso progetti innovativi. Sono stati realizzati corsi di 
formazione per i docenti, sia su aspetti tecnologici, sia su aspetti metodologico-
didattici finalizzati alla didattica inclusiva. Sono attivi in Istituto i corsi di lingua italiana 
per studenti stranieri ed interventi di sportello personalizzati. Particolare cura viene 
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dedicata alla redazione dei PDP e dei PEI, contestualmente viene attuata anche 
un'ampia condivisione con i genitori.

 

Occorrerà sempre più stimolare coinvolgimento e consapevolezza da parte di 
ciascun docente, in particolare per quanto riguarda l'applicazione sistematica di 
quanto previsto dai PDP. Aspetto particolarmente critico riguarda la numerosita' 
degli allievi per classe che si combina con il numero di certificazioni "disturbi specifici 
di apprendimento" in grande aumento.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il consiglio di classe dove sono presenti alunni disabili elabora il PEI coadiuvato dal 
docente di sostegno, il quale prende atto della diagnosi clinica dell’alunno disabile e, 
contattata la famiglia, redige una prima bozza del Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
Il PEI viene poi condiviso durante il Gruppo Integrato con la componente medica e la 
famiglia, alle quali viene fornita una copia. L’originale di ogni PEI redatto e 
controfirmato dalle parti coinvolte verrà consegnato dal coordinatore o dall’insegnante 
di sostegno al personale di segreteria che lo inserirà nella cartella personale 
dell’alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L’insegnante di sostegno, la famiglia e l’intero Consiglio di Classe. Sono inoltre coinvolti 
gli specialisti medici di riferimento.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Le famiglie partecipano alle decisioni riguardanti l’organizzazione delle attività 
educative in modo attivo perché, essendo direttamente coinvolte, possono dare un 
contributo costruttivo in relazione alle effettive difficoltà degli alunni disabili. In 
quest’ottica il PEI riveste una funzione di documentazione di collegamento nei 
confronti delle famiglie, per quanto concerne le strategie di intervento programmate.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Presente in aula durante le lezioni

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione terrà conto dei singoli PEI, PDP e PDPT redatti dai diversi CdC, 
considerando anche la situazione psicologica dell'alunno, al fine di metterlo a proprio 
agio durante le verifiche orali e o scritte, non dimenticando le oggettive difficoltà che 
l’alunno deve superare per ottenere risultati equivalenti a quelli dei compagni, 
valutando i livelli di partenza e l’impegno dimostrato. I docenti del consiglio di classe, 
oltre a prevedere l'uso di strumenti dispensativi e compensativi in base a quanto 
riportato nei Piani Didattici predisposti, si avvarranno di prove equipollenti laddove 
necessario. Durante l'esame di Stato la commissione seguirà i criteri di valutazione 
adottati durante l'ultimo triennio.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nella fase delle pre-iscrizioni, alcuni docenti del GLI contattano gli istituti secondari 
inferiori dell'ambito, per individuare alunni disabili che potrebbero essere interessati 
all'Istituto Ferraris Pancaldo, per concordare giornate di orientamento ad essi dedicate 
all'interno del nostro istituto. L'alternanza scuola lavoro verrà modulata sugli alunni 
disabili in modo da fornire loro un'esperienza, sebbene in modalità protetta, li stimoli 
ad un percorso di autonomia, alla crescitadell'autostima e al proiettarsi verso un 
progetto di vita. In taluni casi, durante l'esperienza di Alternanza, gli alunni disabili 
sarnno affiancati dagli educatori. Per questi alunni sarà necessario strutturare un 
progetto di vita che conduca ad un inserimento lavorativo significativo.

 

Approfondimento

Si allega il Piano per l'inclusione ed il link a
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
 

ALLEGATI:
PIANO PER L'INCLUSIONE.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Tali figure sono individuate ai sensi dell’art. 
25 del D.Lgs. n. 165/2001 e del art- 34 del 
contratto scuola. Nello svolgimento delle 
proprie funzioni organizzative e 
amministrative il dirigente può avvalersi di 
docenti da lui individuati, ai quali possono 
essere delegati specifici compiti, ed e' 
coadiuvato dal responsabile 
amministrativo, che sovrintende, con 
autonomia operativa, nell'ambito delle 
direttive di massima impartite e degli 
obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi 
e ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il relativo 
personale.

2

Cabina di regia della governance di istituto. 
La sua composizione è a geometria 
variabile: Staff: Dirigente, DSGA, 
Collaboratori del Dirigente Staff allargato: 
Dirigente, DSGA, Collaboratori del 
Dirigente, funzioni di sistema Staff aperto: 
Dirigente e, a seconda del tema affrontato, 
una o più tra le figure sotto delineate 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

11
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(funzioni di sistema; coordinatori progetti, 
referenti progetti e attività). Lo staff si 
riunisce su impulso del Dirigente.

FUNZIONI STRUMENTALI Il Collegio dei 
docenti individua le aree sensibili alle quali 
destinare funzioni strumentali alla 
realizzazione del Piano dell'offerta 
formativa. Gli incarichi vengono affidati a 
docenti nominati dal Dirigente Scolastico. 
Assieme ai collaboratori del dirigente fanno 
parte stabilmente dello staff di direzione. 
(art. 30 del Contratto Scuola ). FUNZIONE 01 
Didattica Inclusiva Competente 
relativamente a BES, Tecnologie per la 
didattica, Strategie didattiche 02 Successo 
Formativo Competente relativamente a 
Invalsi, Dipartimenti, Attività di recupero 03 
Qualità e PTOF Competente relativamente 
a P.T.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) 
triennale, Piano di miglioramento, 
Certificazione di Qualità. 04 Territorio e 
Formazione Continua Competente 
relativamente a E.D.A.; I.T.S/Post diploma.; 
Alternanza Scuola Lavoro, Progettazione 
con le aziende, Curvatura dei percorsi 
formativi 05 Orientamento Competente 
relativamente a Entrata ITI; Entrata 
ITN;Esami di idoneità, Interno e ri-
orientamento; Uscita (Università, ITS, 
mondo del lavoro);Punto di ascolto 
studenti;Attività studentescheRaccordo con 
scuola secondaria di I grado 06 Sicurezza 
Competente relativamente a Tenuta della 
documentazione; Rapporti con Ente 
proprietario; Formazione del personale e 
degli studenti sui temi della sicurezza 

Funzione strumentale 7
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Sopralluoghi e prove di evacuazione; 
Sistema di allarme e video-sorveglianza. 07 
Didattiche Attive e formazione. 
Competente relativamente a Attività di 
coordinamento, documentazione e 
monitoraggio della sperimentazione sulle 
classi biennio condotte con didattiche 
attive Attività di disseminazione didattiche 
attive nelle altre classi dell’’istituto piano di 
formazione del personale

Capodipartimento

Il Collegio Docenti (ai sensi del DPR 88/10) si 
organizza funzionalmente costituendo 
dipartimenti disciplinari. In particolare i 
dipartimenti definiscono/realizzano 1. 
obiettivi didattici comuni 2. condivisi 
progetti di lavoro e di approfondimento 3. 
condivisi percorsi di recupero 4. parametri 
comuni di valutazione 5. percorsi e 
materiali didattici, in particolare 
multimediali ed interativi 6. elaborazione di 
percorsi e proposte di approfondimento, 
formazione, aggiornamento, ricerca e 
sperimentazione Dipartimento Italiano, 
storia, diritto Inglese Matematica, fisica 
Chimica Informatica Meccanica Elettronica 
ed elettrotecnica Trasporti e logistica 
Scienze motorie Disegno Grafica Religione 
Diritto Scienze Sostegno

14

Tale figura è incaricata di sovrintendere al 
reparto di cui responsabile affinchè esso 
sia funzionante e sicuro raccogliendo dai 
docenti che utilizzano tale struttura 
proposte di miglioramento e/o segnalazioni 
di problemi, da inoltrare all’ufficio tecnico. 
Il responsabile, condividendo con tutti i 

Responsabile di 
laboratorio

9
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docenti interessati, formula annualmente 
richieste di rinnovo/mantenimento dei 
laboratori afferenti al proprio reparto, 
quantificando anche il fabbisogno dei 
materiali di consumo.

Animatore digitale
Figura dedicata all'attuazione del Piano 
Nazionale Scuola Digitale

1

Referenti principali 
attività

Referenti delle attività Sono i docenti 
incaricati di particolari settori organizzativi, 
di cui si occupano nell’ambito delle attività 
delle relative funzioni strumentali. 
Competenze: Orario Sostituzioni Rete 
informatica Cultura Internazionalizzazione 
DSA Tecnologie per la didattica Attività di 
recupero Esami di idoneità Registro 
elettronico e sito internet Progetti 
linguistici Attività del mare Raccolta 
Differenziata Formazione Classi Referente 
per lotta al bullismo Referente per attività 
di Libera Fabbisogni formativi per il 
proseguimento studi scientifici (PdM) 
Potenziamento finalizzato alle prove 
d’esame (PdM) Laboratorio Teatrale e 
Cineforum Studenti Stranieri

20

L’Istituto ha investito nella crescita di 
questa figura cardine della scuola, crocevia 
di molteplici relazioni e possibilità di 
azione, anche tramite un corso specifico di 
formazione. Il coordinatore è operativo 
sulla classe in tre aree principali: 
relazionale, didattica e disciplinare/di 
cittadinanza. Nel fare ciò, questa figura 
interagisce con alunni, famiglie, docenti e 
dirigenza. Le funzioni del coordinatore di 
classe sono: • costituire un referente 

Coordinatore di classe 28
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autorevole per gli alunni, sia per 
coinvolgerli nella vita scolastica, sia per 
ascoltarli • veicolare sul registro di classe le 
necessarie comunicazioni per le famiglie, in 
aggiunta a quelle gestite in modo diretto 
dalla Dirigenza • raccogliere le segnalazioni 
dei colleghi ed intervenire celermente su 
problemi che necessitino del 
coinvolgimento delle famiglie • introdurre 
ai colleghi nuovi o temporanei specificità 
della classe • segnalare tempestivamente a 
inizio anno i casi H e BES ai colleghi di 
classe • incontrare le famiglie degli alunni 
BES per concordare la stesura dei PdP e 
monitorare che esso venga rispettato in 
itinere • effettuare periodicamente dei 
controlli sui ritardi ripetuti • effettuare il 
controllo delle assenze per intervenire 
tempestivamente quando si profilano rischi 
di abbandono scolastico o invalidità 
dell’anno scolastico • monitorare tramite la 
parte valutazioni del registro elettronico se 
vi siano situazioni a rischio in modo da 
segnalare al consiglio i casi e proporre 
strategie di recupero nell’ambito 
dell’offerta della scuola • avviare i 
procedimenti disciplinari a fronte di note 
riguardanti comportamenti gravemente 
inadeguati, in conformità a quanto previsto 
nel regolamento di istituto e nel 
regolamento di disciplina • nel caso di 
danneggiamenti volontari o involontari ai 
beni comuni, far applicare la procedura “chi 
rompe paga”, prevista dai regolamenti

All’ufficio tecnico è dedicata un’unità di 
personale, facente parte del corpo docente. 

Responsabile Ufficio 
Tecnico

1
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Tale Responsabile coadiuva DS e DSGA 
nella gestione del personale tecnico della 
scuola e nelle procedure di acquisto. Segue 
inoltre, per conto della scuola, gli eventuali 
lavori di adeguamento interni o esterni e la 
manutenzione delle apparecchiature di 
laboratorio.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Docenza nelle classi assegnate e inoltre:
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Inclusione, successo formativo•

2

Oltre alla docenza nelle classi assegnate, 
per le restanti ore queste figure del 
personale sono state coinvolte sui seguenti 
incarichi: 1. Potenziamento, arricchimento, 
ampliamento dell’offerta formativa con 
particolare riferimento alle priorità del RAV 
2. Supplenze brevi 3. Supporto 
all’organizzazione 4. Supporto al successo 
formativo 5. Attività inerenti l’inclusione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A020 - FISICA 1
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Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

A026 - MATEMATICA

Oltre alla docenza nelle classi assegnate, 
per le restanti ore queste figure del 
personale sono state coinvolte sui seguenti 
incarichi: 1. Potenziamento, arricchimento, 
ampliamento dell’offerta formativa con 
particolare riferimento alle priorità del RAV 
2. Supplenze brevi 3. Supporto 
all’organizzazione 4. Supporto al successo 
formativo 5. Attività inerenti l’inclusione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Compensazione esonero parziale funzioni 
strumentali Qualità/PTOF e rapporti con il 
territorio/ASL
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Oltre alla docenza nelle classi assegnate, 
per le restanti ore queste figure del 
personale sono state coinvolte sui seguenti 
incarichi: 1. Potenziamento, arricchimento, 
ampliamento dell’offerta formativa con 
particolare riferimento alle priorità del RAV 
2. Supplenze brevi 3. Supporto 
all’organizzazione 4. Supporto al successo 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

6
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formativo 5. Attività inerenti l’inclusione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Compensazione esonero del Collaboratore 
del DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B024 - LABORATORIO 
DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
NAUTICHE

Compensazione esonero del Collaboratore 
del DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA svolge attività lavorativa complessa avente 
significativa rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e autorizza le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo quando necessario. 
Opera con autonomia e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO CON CPIA CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DOVE SONO INCARDINATI I 
PERCORSI DI SECONDO LIVELLO (ART. 5, COMMA 2 DEL DPR 263/12)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CON LNI SAVONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto proponente

Approfondimento:

Progetto Sport e Ambiente Marino 

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DEL NAUTICO- SAVONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto collaboratore
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Approfondimento:

 CONVENZIONE INAIL SEDE DI SAVONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto collaboratore

Approfondimento:

Promuovere e diffondere la cultura della salute anche nel sistema scolastico 
un’attività didattica  educativa – preventiva indirizzata prioritariamente nei confronti 
dei giovani

 

 CONVENZIONE QUANTA SPA – AGENZIA PER IL LAVORO- MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •Soggetti Coinvolti

Promozione della cultura del mare e di valorizzazione della tradizione dello storico Istituto Nautico Pancaldo

 

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
FERRARIS-PANCALDO

 CONVENZIONE QUANTA SPA – AGENZIA PER IL LAVORO- MILANO

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto collaboratore

Approfondimento:

 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSELLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Condivisione di personale tecnico e docente per specifici progetti 

Selezione e reclutamento degli allievi - formazione – orientamento.Censimento 
allievi diplomati, reclutamento ed inserimento nelle banche dati Quantas
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 CONVENZIONE TELEFONO DONNA – CENTRO ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI 
SAVONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto collaboratore

Approfondimento:

Realizzazione di progetti per la sensibilizzazione degli studenti al problema della 
violenza di genere. 

 CONVENZIONE ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI SAVONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto collaboratore
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Approfondimento:

Divulgazione tra gli studenti di nuove ed antiche tecnologie di comunicazione.

 

 CONVENZIONE CON AUTOMOBILE CLUB ITALIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto collaboratore

Approfondimento:

Sensibilizzazione degli studenti alla consapevolezza per una guida sicura 

 ACCORDO DI RETE: IIS MONTALCINI – IIS FERRARIS-PANCALDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

102



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
FERRARIS-PANCALDO

 ACCORDO DI RETE: IIS MONTALCINI – IIS FERRARIS-PANCALDO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Attivazione biennio comune con curvatura nautica 

 ACCORDO CON IC SASSELLO, USR, E ISTITUTO SUPERIORE BOSELLI- ALBERTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola potenziata a distanza 

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
FERRARIS-PANCALDO

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto proponente

Approfondimento:

 RETE PIANO DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE CON COLLEGIO DEI PERITI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

La nave scuola “Leon Pancaldo” di cui l’Istituto Ferraris Pancaldo è proprietario, è 
usata in sinergia con  l’associazione “Il Barattolo “ che ne detiene l’armatorialità. 
Conformemente al regolamento pattuito tra la scuola e l’associazione il Barattolo, 
tale associazione si renderà disponibile per uscite in mare, iniziative culturali, 
educative, formative in ambito marino condivise e promosse dall’Istituto Ferraris- 
Pancaldo. Gli alunni parteciperanno a tali iniziative in qualità di soci 
dell’”associazione Il Barattolo”o nell’ambito di progetti formalizzati di alternanza 
scuola lavoro.
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 CONVENZIONE CON COLLEGIO DEI PERITI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ente convenzionato

 FONDAZIONE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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:

soggetto promotore
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Corso ex lege 81/2008 per i lavoratori

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INIZIALE - REGOLAMENTO DELLA PRIVACY

A cura del Responsabile della protezione dei dati, i docenti sono formati ad affrontare 
correttamente il tema della protezione dei dati in loro possesso.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INIZIALE - FROMAZIONE ALL'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO

I nuovi docenti all'inizio dell'anno scolastico sono formati sul corretto uso del registro 
elettronico
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Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INIZIALE - FORMAZIONE ALL'USO DELLE LIM

I nuovi docenti sono formati all'uso delle LIM installate a scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICHE ATTIVE - METODOLOGIE INNOVATIVE

La scuola intende fornire ai propri docenti strumenti didattici da affiancare alla tradizionale 
lezione frontale, basati su didattiche di tipo induttivo, cooperative, per problemi, didattica per 
competenze, metodi di valutazione associati alle didattiche attive. Nell'ambito di queste azioni 
verranno proposti corsi sia di disseminazione interna di buone pratiche portate avanti nelle 
classi già a prevalente didattiche attive, sia a cura di esperti esterni. Alcuni corsi potranno 
avere come destinatari i docenti in generale, altri potranno essere dedicati a particolari 
dipartimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INDIRIZZI

E' di tutta evidenza che una scuola tecnica ha l'imprescindibile dovere di aggiornare le proprie 
professionalità alle novità che si avvicendano man mano in campo industiale, pur senza 
esasperare questa tendenza all'innovazione e conservando un saldo legame con i temi 
fondanti dei principi tecnici di base. A tale scopo i dipartimenti proporranno temi d'interesse 
per trattare i quali verranno contattati esperti del mondo industriale, in eventuale sinergia con 
realtà associative del territorio (collegio dei periti) o altri enti (università)

Destinatari Docenti dei vari indirizzi

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Al fine di realizzare in modo proficuo la metodologia CLIL, ai docenti sono proposti sia corsi di 
lingua sia corsi di metodologia per l'insegnamento della propria materia in lingua inglese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SPECIFICHE FIGURE DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Corsi di formazione per specifiche figure dell'organizzazione scolastica autonoma: 
coordinatori, nucleo di autovalutazione, responsabile della qualità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Specifiche figure

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BULLISMO E CYBERBULLSIMO - FORMAZIONE SU PREVENZIONE E GESTIONE

Il gruppo di lavoro per la prevenzione di bullismo e cyberbullismo partecipa ad attività di 
formazione proposte dalla filiera regionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppo di lavoro prevenzione bullismo

Workshop•Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•
lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Si coinvolgono realtà del volontariato assistenziale del territorio per una formazione di 
massima sulla gestione di un'emergenza sanitaria in classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 REGOLAMENTO DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Incontri con esperti•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Incontri con esperti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI AGGIORNAMENTO GESTIONE ECONOMICA DELL'ISTITUTZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete
attività proposte dalla rete di ambito nonché da soggetti 
privati
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