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Premessa 
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato 

“Puecher-Olivetti” di Rho, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo Prot. 5049/C7A del 5/10/2015 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 2016; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15 gennaio 2016 ; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot. 235/C12P del 15 gennaio 2016; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
Il  Piano di Miglioramento è parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIIS089V/puecher-olivetti/valutazione 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Come punto di partenza per la redazione del Piano di Miglioramento si esaminano gli elementi 

conclusivi del RAV : Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

PDM 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIIS089V/puecher-olivetti/valutazione
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE E PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA 

INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO 

Diploma Istruzione Professionale 
Corsi Diurni5 anni 

Servizi SocioSanitari Via Dei Martiri 20 - 20017 Rho 

 Servizi Commerciali Via Dei Martiri 20 - 20017 Rho 

 Manutenzione ed Assistenza Tecnica: Opzione 

Apparati ,Impianti e Servizi Tecnici Industriali 

e Civili 

Via Bersaglio 56 - 20017 Rho 

Produzioni Industriali e Artigianali : 

Articolazione Tessili-Sartoriali 
Via Bersaglio 56 - 20017 Rho 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica: 

Opzione  Mezzi di Trasporto 
Via Bersaglio 56 - 20017 Rho 

Diploma Istruzione Professionale 
Corso I.D.A. (ex Corso Serale) 5 anni 

Manutenzione e Assistenza Tecnica

  
Via Bersaglio 56 - 20017 Rho 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica: 

Opzione  Mezzi di Trasporto

  

Via Bersaglio 56 - 20017 Rho 
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Istruzione e Formazione Professionale 
Corsi Diurni 

Operatore ai Servizi di Promozione ed 

Accoglienza 

Via Dei Martiri 20 - 

20017 Rho 
3anni 

Può completare il percorso con un anno in più, per diventare 

Tecnico dei Servizi di Promozione ed 

Accoglienza 

Via Dei Martiri 20 - 

20017 Rho 
3anni +1 

Operatore Amministrativo Segretariale 
Via Dei Martiri 20 - 

20017 Rho 
3anni 

Può completare il percorso con un anno in più, per diventare 

Tecnico dei Servizi d’Impresa 
Via Dei Martiri 20 - 

20017 Rho 
3anni +1 

Operatore Elettrico Impianti Solari e 

Fotovoltaici 

Via Bersaglio 56 

– 20017 Rho 
3anni 

Può completare il percorso con un anno in più, per diventare 

Tecnico Elettrico  

 

Via Bersaglio 56 

– 20017 Rho 
3anni +1 

Operatore dell’Abbigliamento e Moda 
Via Bersaglio 56 

– 20017 Rho 
3anni +1 

Istruzione e Formazione Professionale 
Corso I.D.A. ( ex corso serale) 

Operatore Termotecnico 
Via Bersaglio 56 - 

20017 Rho 
3 anni 

Operatore dell’Abbigliamento e Moda 
Via Bersaglio 56 - 

20017 Rho 
3 anni 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 
Durata del percorso di studio: 5 anni 

Gli studenti che conseguono il Diploma di Maturità Professionale, hanno l’accesso a TUTTE le 

Facoltà Universitarie. 

SERVIZI SOCIO–SANITARI 

Sede di Via dei Martiri, 20 –20017 Rho –Tel.: 02/930.95.57 –Fax: 02/930.20.02 

SERVIZI SOCIO–SANITARI 1° BIENNIO 2°BIENNIO V 

DISCIPLINE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Ore Ore Ore Ore Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua Francese/Spagnolo 2 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Geografia 1 - - - - 

Scienze integrata (Chimica)  2 - - - 

Scienze integrata (Fisica) 2  - - - 

Scienze umane e sociali 4 (1*) 4 (1)* - - - 

Ore di compresenza 2* - - 

Elementi storia Arte ed Espressioni grafiche 2 (1)* - - - - 

Ore di compresenza 2* - - - - 

Educazione Musicale - 
2 (1)* 

- - - 

Ore di compresenza - 
2* 

- - - 

Metodologie operative 2 (2)* 2 (2)* 3 - - 

Diritto e legislazione socio-sanitaria - - 3 3 3 

Tecnica amm.va economica-sociale - - - 2 2 

Psicologia generale e applicata - - 4 5 5 

Igiene e cultura medico-sanitaria - - 4 4 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

* Attività di laboratorio che prevedono la compresenza 

http://amm.va/
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PROFILO DELL’NDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI (5 anni) 

 Il diplomato nei Servizi socio-sanitari: 

- utilizza  metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e 

concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; 

- gestisce  azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

- collabora nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali; 

- contribuisce  a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone; 

- utilizza  le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

- realizza  azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con 

disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita; 

- facilita la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati; 

- utilizza  strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 

- raccoglie, archivia e trasmette dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 

valutazione degli interventi e dei servizi. 

 

 



PTOF 2015/2018 - Pag. 8 

 

 SERVIZI COMMERCIALI  

Sede di Via dei Martiri, 20 – 20017 - Rho 20017–Tel.: 02/930.95.57 - Fax: 02/930.20.02 

SERVIZI COMMERCIALI 1° BIENNIO 2°BIENNIO V 

DISCIPLINE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Ore Ore Ore Ore Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua Francese/Tedesco 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto 2 2 4 4 4 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Geografia 1 
- - - - 

Scienze integrata (Chimica)  2 - - - 

Scienze integrata (Fisica) 2  
- - - 

Tecniche Professionali 5 (2)* 5 (2)* 8 8 8 

Ore di compresenza 2* 2* 2* 2* 2* 

Informatica e Laboratorio 2(2)* 2(2)* - - - 

Tecniche Comunicazione - - 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 
33 32 

32 32 32 

 

* Attività di laboratorio che prevedono la co-presenza degli insegnanti di Informatica e Laboratorio 

PROFILO DELL’INDIRIZZO DEI SERVIZI COMMERCIALI (5 anni) 

 

Il diplomato nei Servizi commerciali  è  in grado di svolgere mansioni d’ufficio presso ogni tipo di azienda. Ha 

competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e 

commerciali, si orienta nell'ambito socio economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni in un 

contesto nazionale ed internazionale. Sviluppa competenze professionali nell'area dell'amministrazione, del 

marketing, della comunicazione e dell'economia sociale, in organizzazioni private o pubbliche, anche di piccole 

dimensioni. In particolare, é in grado di utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi, trattare dati 

del personale e relativi adempimenti e comunicare in almeno due lingue straniere. 
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INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI 
Sede di Via Bersaglio, 56 - 20017 - Rho (MI) – Tel.: 02/930.22.36 – Fax: 02/930.73.96 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA – 

OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI 

TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI 

1° BIENNIO 2°BIENNIO V 

DISCIPLINE 1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

AREA COMUNE Ore Ore Ore Ore Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate ( Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 21 20 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO Ore Ore Ore Ore Ore 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Scienze integrata ( Fisica ) 2 2 - - - 

ore di compresenza 2* - - 

Scienze integrata ( Chimica ) 2 2 - - - 

ore di compresenza 2* - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4** 4** 4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5* 5* 3 

Tecnologie elettrico – Elettroniche e applicazioni - - 5* 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione - - 3 5* 8* 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

di cui ore di compresenza 2* 2* 6* 6* 6* 

* Attività di laboratorio che prevedono la co-presenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

**Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
Per il primo biennio, sfruttando le quote di autonomia di cui la scuola dispone, è stata introdotta un'ulteriore ora di 

laboratorio, riducendo di un’ora l’orario delle seguenti discipline: matematica (classi I) e italiano (classi II). 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI, IMPIANTI E 

SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI (5 anni) 

Il/la diplomato/a in Istruzione Professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica – 

Opzione Apparati, Impianti e Servizi tecnici, industriali e civili possiede le competenze per 

gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. La 

sua figura di tecnico – professionale è sicuramente riferita alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) e specificatamente sviluppata in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. Le competenze acquisite permettono di inserirsi all’interno di 

grandi, piccole e medie imprese, o di agire in autonomia nella gestione della propria mansione 

specifica. 
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INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, ARTICOLAZIONE 

ARTIGIANATO - OPZIONE PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI 
Sede di Via Bersaglio, 56 - 20017 - Rho MI – Tel.: 02/930.22.36 – Fax: 02/930.73.96 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI, ARTICOLAZIONE 

ARTIGIANATO-OPZIONE 

PRODUZIONIMTESSILI-SARTORIALI 

1° BIENNIO 2°BIENNIO 
V 

DISCIPLINE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

AREA COMUNE Ore Ore Ore Ore Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2 - - - 

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 21 20 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO Ore Ore Ore Ore Ore 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

Grafica 

3 3 - - - 

Scienze integrata ( Fisica ) 2 2 - - - 

Ore di compresenza 2* - - 

Scienze integrata ( Chimica ) 2 2 - - - 

Ore di compresenza 2* - - 

Tecnologie dell’informazione e della 

Comunicazione 

2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4** 4** 5** 4** 4** 

Tecnologie applic. materiali e ai processi 

Produttivi 

- - 6* 5* 4* 

Proget. tessile abbigliamento. Moda e costume - - 6* 6* 6* 

Tecniche di distribuzione e marketing - -  2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

Di cui ore di compresenza 2* 2* 6* 6* 6* 

* Attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

**Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

Per il primo biennio, sfruttando le quote di autonomia di cui la scuola dispone, è stata introdotta un'ulteriore 

ora di laboratorio, riducendo di un’ora l’orario delle seguenti discipline: matematica (classi I) e italiano (classi 

II).  
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PROFILO DELL’INDIRIZZO PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (5 anni) 

Il/la diplomato/a in Istruzione Professionale nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali è 

finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per 

salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile – sartoriale. Possiede 

competenze, abilità che gli consentono di operare nella realtà produttiva dell’industria e 

dell’artigianato, della confezione e dell’abbigliamento, sia autonomamente che in equipe nei diversi 

contesti aziendali. Utilizza adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali. 
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INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

OPZIONE MEZZI DI TRASPORTO 
Sede di Via Bersaglio, 56 - 20017 - Rho MI – Tel.: 02/930.22.36 – Fax: 02/930.73.96 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA OPZIONE MANUTENZIONE 

MEZZI DI TRASPORTO 

1° BIENNIO 2°BIENNIO 
V 

DISCIPLINE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

AREA COMUNE Ore Ore Ore Ore Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate ( Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2 - - - 

Geografia 1 - - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 21 20 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO Ore Ore Ore Ore Ore 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

3 3 - - - 

Scienze integrata ( Fisica ) 2 2 - - - 

ore di compresenza 2* - - 

Scienze integrata ( Chimica ) 2 2 - - - 

ore di compresenza 2* - - 

Tecnologie dell’informazione e della 

Comunicazione 
2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4** 4** 4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5* 5* 4* 

Tecnologie elettriche – Elettroniche e 

Applicazioni 

- - 5* 4* 3* 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e 

manutenzione mezzi di trasporto 

- - 3* 5* 7* 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

di cui ore di co-presenza 2* 2* 6* 6* 6* 
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* l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate 

con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza 

nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

Per il primo biennio, sfruttando le quote di autonomia di cui la scuola dispone, è stata introdotta un'ulteriore 

ora di laboratorio, riducendo di un’ora l’orario delle seguenti discipline: matematica (classi I) e italiano (classi 

II) 

PROFILO DELL’INDIRIZZO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

OPZIONE:MEZZI DI TRASPORTO (5 anni) 

Il/la diplomato/a di istruzione professionale nell’indirizzo in esame possiede le competenze per 

gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, didiagnostica, 

riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le 

sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e altri) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze del territorio. 
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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Sede di Via Bersaglio, 56 - 20017 Rho MI – Tel.: 02/930.22.36 – Fax: 02/930.73.96 

In attuazione della riforma dell’istruzione degli adulti, l’Istituto ha modificato l’offerta formativa 

dei corsi serali. A partire dall’anno scolastico 2014/2015, infatti, sono attivati i Centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA). I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica 

autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali 

di servizio, di norma su base provinciale. Essi realizzano un’offerta formativa che comprende: 

 Percorsi di istruzione di primo livello 

 Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana 

 Percorsi di istruzione di secondo livello 

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano 

organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo 

Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non 

formali posseduti dall’adulto. 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

QUADRO ORARIO – ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Area comune Primo periodo didattico 

Materie di insegnamento cl. 1 cl. 2 

Italiano 3 3 

Lingua straniera 2 2 

Storia 0 3 

Diritto ed economia 2 0 

Matematica 3 3 

Scienze integrate (Biologia) 3 0 

Totale ore area comune 13 11 

Area d’indirizzo   

Tecnologie e tecniche rappresentazione grafica 3 3 

Scienze integrate (Fisica) 2 0 

Scienze integrate (Chimica) 0 2 

Tecnologia dell’informazione 2 2 

Lab. tecnologici ed esercitazioni 3 4 

Totale ore area di indirizzo 

 

 

10 11 

Totale generale ore 23 22 

(Tra le parentesi sono indicate le ore di co-presenza con l’I.T.P.) 



PTOF 2015/2018 - Pag. 16 

 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

Area comune Secondo periodo didattico 

Materie di insegnamento cl. 3 cl. 4 

Italiano 3 3 

Lingua straniera 2 2 

Storia 2 2 

Matematica 3 3 

Totale ore area comune 10 10 

Area d’indirizzo   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 4(2) 3(1) 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 3 (1) 4 (2) 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 3 (1) 3 (1) 

Totale ore area di indirizzo 12 13 

Totale generale ore 22 23 

(Tra le parentesi sono indicate le ore di compresenza con l’I.T.P.) 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

Area comune Terzo periodo didattico 

Materie di insegnamento cl. 5 

Italiano  3 

Lingua straniera  2 

Storia  2 

Matematica  3 

Totale ore area comune  10 

Area d’indirizzo   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni  2 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni  2 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 5 (4) 

Totale ore area di indirizzo  12 

Totale generale ore  22 

(Tra le parentesi sono indicate le ore di compresenza con l’I.T.P.) 
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MANUTENZIONE EDASSISTENZA TECNICA 

OPZIONE: MEZZI DI TRASPORTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Discipline   

ORE 

Primo periodo 

didattico 

Secondo periodo 

didattico 

Terzo periodo 

didattico 

I II I II  

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese    2 2 2 2 2 

Storia / 3 2 2 2 

Diritto ed Economia / 2 / / / 

Matematica  3 3 3 3 3 

Scienze integrate (Biologia) 3 0 / / / 

Religione Cattolica o attività 

alternative 

1  1  1 

Tecnologie e Tecniche di 

rappresentazione grafica 

3 3    

Scienze integrate Fisica 3 (1)  

Scienze integrate Chimica  3 (1) 

Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 

2 2 

Laboratori tecnologici ed 

Esercitazioni  

2 3 2 3 2 

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 

  4 (1) 3 (2) 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 

3 (2) 3 (1) 2 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenzione 

3 (1) 4 (1) 5 (4) 
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ISTRUZIONE e FORMAZIONE 
PROFESSIONALE “IeFP” 

 

Durata dei percorsi 3 anni + 1 

I percorsi triennali permettono di conseguire la Qualifica Professionale di III Livello, al termine del 

terzo anno, dopo aver sostenuto un esame scritto e orale. 

Al termine del quarto anno, dopo un esame si consegue il Diploma Regionale Tecnico Professionale 

di IV Livello. 

Di seguito sono descritti i profili delle figure professionali che il nostro istituto offre. 
 

 

 

OPERATORE AI SERVIZI di PROMOZIONE e ACCOGLIENZA 

 

TRIENNIO 

sede via dei Martiri 20, Rho 

L’Operatore interviene, a livello esecutivo, nel processo erogazione servizi di promozione ed 

accoglienza con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 

della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di 

strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla 

accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con competenze nella 

prenotazione e assistenza, e nella evasione delle relative pratiche amministrativo contabili. 

Referenziazioni della figura Professioni NUP/ISTAT correlate -Attività economiche di 

riferimento:ATECO 2007/ISTAT79 

TECNICO DEI SERVIZI di PROMOZIONE e ACCOGLIENZA 

 

QUARTO ANNO 

sede via dei Martiri 20, Rho 

Il Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza interviene con autonomia, nel quadro di azione 

stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di erogazione dei servizi di 

promozione e accoglienza attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, 

l’organizzazione operativa, il monitoraggio e la valutazione del risultato, l’implementazione di 

procedure di miglioramento continuo, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di 

attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti 

einformazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla definizione e promozione di 

servizi / prodotti e di organizzazione di spazi e strutture ed eventi,con competenze nella 
21 22 
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predisposizione del piano promozionale e nella cura dei rapporti con il cliente ed i fornitori. 

Referenziazioni della figura Professioni NUP/ISTAT correlate 

Attività economiche di riferimento:ATECO 2007/ISTAT 

Area 

competenze 

di base 

DISCIPLINE TRIENNIO 
QUARTO 

ANNO 

 1^ 2^ 3^ 4^ 

Lingua Italiana 4 4 4 4 

Storia ed Ed. civica 1 1 1 1 

Inglese 4 (1h con LTT) 4 (1h con LTT 4 (1h con LTT 4 (1h con LTT 

Francese 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 

Area 

competenze 

Tecnico 

Professionali 

Diritto ed Economia 2 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 

Irc o attività alternativa 1 1 1 1 

Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica 
8 (3h con TSPO) 8 (3h con TSPO) 8 (3h con TSPO) 8 (3h con TSPO) 

TSPO 1 1 1 1 

Geografia Turistica 4 (1 h con LTT)* 4 (1 h con LTT)* 4 (1 h con LTT)* 4 (1 h con LTT)* 

Lab. Trattamento testi* 2 ore in compresenza con Geografia e Inglese 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 
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OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 

TRIENNIO 

sede via dei Martiri 20, Rho 

L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 

procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 

metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla 

gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, 

anche di natura amministrativo-contabile, con competenze nella programmazione ed organizzazione 

di eventi e riunioni di lavoro 

Referenziazioni della figura Professioni NUP/ISTAT correlate 

Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT 

TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA 

QUARTO ANNO 

sede via dei Martiri 20, Rho 

Il Tecnico dei servizi di impresa interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle 

specifiche assegnate, contribuendo al 

presidio del processo di 

amministrazione e gestione contabile, 

relativamente agli aspetti di carattere 

amministrativo contabile e del 

personale, attraverso l’individuazione 

delle risorse strumentali e 

tecnologiche, la predisposizione e 

l’organizzazione operativa del lavoro, 

l’implementazione di procedure di  

miglioramento continuo, il 

monitoraggio ela valutazione del  

risultato. La formazione tecnica 

nell’utilizzo di metodologie, strumenti e 

informazioni specializzate gli consente di 

svolgere attività relative al processo di riferimento, con competenze funzionali alla cura delle 

relazioni esterne e agli ambiti dell’organizzazione dei flussi comunicativi e informativi, della gestione 

amministrativa e contabile aziendale. 

Referenziazioni della figura Professioni NUP/ISTAT correlate 

Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT 
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Area 

competenze 

di base 

Discipline Triennio 
 Quarto 

Anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 

Lingua Italiana 3 4 4 4 

Storia ed Ed. civica 2 1 1 1 

Inglese 4 4 4 4 

Seconda Lingua Straniera 2 2 2 2 

Matematica 4 4 4 4 

Area 

competenze 

Tecnico 

Professionali 

Diritto ed Economia 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

Irc o attività alternativa 1 1 1 1 

Tecnica Professionale dei 

servizi commerciali 
9 (2h LTT) 9 (2h LTT) 9 (2h LTT) 9 (2h LTT) 

Informatica 3 3 3 3 

Lab. Trattamento testi* 2 ore in compresenza con Geografia e Inglese 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 
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OPERATORE ELETTRICO IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI 

 

TRIENNIO 

sede via Bersaglio 56, Rho 

L’Operatore elettrico – impianti solari e fotovoltaici - interviene, a 

livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto 

elettrico, solare termico e fotovoltaico con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze 

relative all’installazione e manutenzione di impianti elettrici, solari 

termici e fotovoltaici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e 

negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle 

norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e 

organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, 

occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della 

preparazione del quadro elettrico, della verifica e della 

manutenzione dell'impianto. 

Referenziazioni della figura Professioni NUP/ISTAT correlate 

Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT 

 

TECNICO ELETTRICO 
 

QUARTO ANNO 
sede via Bersaglio 56, Rho 

Il tecnico elettrico interviene con autonomia, nel quadro di azione 

stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del 

processo di realizzazione di impianti elettrici, attraverso la 

partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione 

operativa della squadra di lavoro, il monitoraggio e la valutazione del 

risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di 

attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica 

nell’applicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e 

informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla 

realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, con competenze 

relative alla logistica degli approvvigionamenti, alla rendicontazione 

delle attività ed alla verifica e collaudo. 

Referenziazioni della Figura Professioni NUP/ISTAT correlate 

Attività economiche di riferimento ATECO 2007/ISTA 
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Area 

competenze 

di base 

DISCIPLINE TRIENNIO 
QUARTO 

ANNO 

 1^ 2^ 3^ 4^ 

Lingua Italiana 3 3 3 3 

Storia 1 1 1 1 

Inglese 3 3 3 3 

Scienze integrate 2 2 2  
Matematica 3 3 3 4 

Diritto ed Economia 1 1 1 3 

Area 

competenze 

Tecnico 

Professionali 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

Irc o attività alternativa 1 1 1 1 

Tecn. E Tecn. Di rappr. Grafica 

(Disegno) 
2 (1)*    

TIC 2 (1)* 2 (1)*   
Fisica 2 (1)* 2 (1)* 2 (1)*  

Tecnologie elettriche e fotovoltaiche 2 (1)* 2 (1)* 2 (1)*  
Laboratorio di impianti elettrici 4** 4** 4** 5** 

Laboratorio di Impianti Fotovoltaici 4** 4** 4**  

Tecnologie Impianti solari Termici  2 (1)* 2 (1)*  
Laboratorio di Impianti solari termici    2** 

Tecnologie elettriche ed elettroniche    5 (2)** 

Laboratorio tecnologico ed 

esercitazioni    5** 

 Totale ore settimanali 
32 32 32 32 
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OPERATORE DELLA MODA – SARTO/MODELLISTA 

 

sede via Bersaglio 56, Rho 

DISCIPLINE 
1° 

ANNO 
2° 

ANNO 
3° 

ANNO 
AREA COMUNE Ore Ore Ore 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 
Lingua straniera ( Inglese ) 3 3 3 

Storia 1 1 1 

Matematica e Informatica 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - 

Scienze integrate (Biologia) 1 1 - 

Educazione motoria 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 - 

Tecnologie tessili - - 3 

Storia dell’Arte - - 2 

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 5(2)* 5(2)* 5(3)* 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 9 9 9 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 
 

L’operatore dell’abbigliamento – Sarto Modellista interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
produzione di capi di abbigliamento su misura con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle 
operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto sartoriale e /o di riadattamento 
di abiti già esistenti. 
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OPERATORE DI IMPIANTI TERMO- IDRAULICI  

(C.P.I.A. ex corso serale) 

TRIENNIO 

sede via Bersaglio 56, Rho 

L'Operatore di impianti termo idraulici 

interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

impiantistica termo- idraulica con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le 

procedure e le metodiche della sua operatività. 

La qualificazione nell'applicazione/ utilizzo di 

metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività 

relative alla posa in opera di impianti termici, 

idraulici, di condizionamento e di 

apparecchiature idrosanitarie, con competenze 

nell'installazione, nel collaudo, manutenzione e 

riparazione degli impianti stessi. 

Referenziazioni della Figura Professioni NUP/ISTAT correlate 

Attività economiche di riferimento ATECO 2007/ISTAT 

Area 

competenze 

di base 

Discipline Triennio 

 1^ 2^ 3^ 

Lingua Italiana 3 3 3 

Storia  1 1 

Inglese 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto 3 3 3 

Area 

competenze 

Tecnico 

Professionali 

Fisica 2 2  

Chimica   2 

Tecn. Grafiche 2 2  

Laboratorio 6 6 7 

T.I.C. 2 2  

Totale ore settimanali 23 23 23 
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OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO- SARTORIA 
(C.P.I.A. ex corso serale) 

 
TRIENNIO 

L'Operatore dell'abbigliamento- Sartoria, interviene, a livello esecutivo, nel 

processo di produzione di capi di abbigliamento su misura con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell'applicazione/ utilizzo di metodologie di base, 

di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze 

relative alla realizzazione di figurini e modelli, all'esecuzione delle operazioni di 

taglio, all'assemblaggio e al confezionamento del prodotto sartoriale e/o di 

riadattamento di abiti già esistenti. 

Referenziazioni della Figura Professioni NUP/ISTAT correlate 

Attività economiche di riferimento ATECO 2007/ISTAT 

Area 

competenze 

di base 

Discipline Triennio 

 1^ 2^ 3^ 

Lingua Italiana 4 4 4 

Storia 1 1 1 

Inglese 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2  

Area 

competenze 

Tecnico 

Professionali 

Scienze integrate 

(chimica) 
1 1 

 

Dis. St. del Costume 3 4 4 

Lab. Modell. 6 8 8 

Tecn. Tessili  2 2 

T.I.C. 2   

Totale ore settimanali 23 23 23 
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IFTS 

 

 Tecnico dei Sistemi Energetici applicati agli edifici civili e terziari : una figura Tecnico 

Specialistica in grado di occuparsi del sistema edificio-impianto sia dal punto di vista energetico che 

acustico, avendo come obiettivo il NZEB.  

Il percorso formativo gratuito di durata di un anno è strutturato in 2 periodi per un totale di 922 ore 

di cui 472 ore d'aula e 450 ore di stage.  

Sede Rho (MI), via Bersaglio 56 

Requisiti 

• giovani di età compresa tra i 18 e i 29  

• residenza o domicilio in Regione Lombardia 

• titoli di studio validi per accedere: diploma di Istruzione Secondaria Superiore; diploma 

professionale di tecnico ovvero attestato di competenza di III  livello conseguito nei percorsi IFP 

antecedenti all'anno formativo 2009/10; per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un 

titolo di studio all'estero valgono le disposizioni della circolare della DG Istruzione e Lavoro prot. 

E1.0539654 del 24/06/2010 

Saranno ammessi al corso i candidati che risulteranno classificati ai primi 24 posti della graduatoria. 

Avvio Dicembre 2017 

Fine Ottobre 2018 

Frequenza obbligatoria: 75% delle ore previste dal piano di studi 

Certificazione finale - Certificato di specializzazione Tecnica Superiore di valore Europeo  

L’ottenimento della certificazione è subordinato al superamento di appositi esami come da normativa 

di riferimento. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione (allegato 1) deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modello 

disponibile qui sotto. 

La domanda va compilata in ogni sua parte e deve essere firmata in calce due volte per ottemperare 

alla legge sulla privacy. 

La domanda (allegataa su Sito) deve pervenire a I.S. Puecher Olivetti via mail 

(ifts@puecherolivetti.gov.it) o via Posta o  brevi manu (via Bersaglio 56, 20017 Rho (MI) corredata 

dai seguenti documenti: 

1. CV formato europass (modello scaricabile sul sito) (obbligatorio) 

2. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale (obbligatorio) 

3. Copia del titolo di studio o autocertificazione (obbligatorio) 

4. Copia di certificazioni, abilitazioni (facoltativo) 
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“Puecher-Olivetti” scuola Polo 

L’istituto ha assunto il ruolo di istituzione scolastica Polo a partire dall’a.s. 2015/16 

per la realizzazione del quinto anno di Istruzione Professionale, destinato agli studenti in possesso 

di diploma professionale di tecnico ai quali siano state riconosciute competenze per il passaggio al 

V anno IP appositamente costituito 

secondo la seguente tabella di corrispondenza diplomi IeFP e IP (cfr. comunicazione USRL , 

prot. 7708 del 12.06.2015) 

DIPLOMA IeFP 

DIPLOMA IP 

(indirizzo articolazione 

opzione) 

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

Servizi Commerciali 
Servizi commerciali con 

curvatura turistica 

IS Puecher-Olivetti 

(sede Olivetti) 
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                            VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE COMPETENZE PERCORSI DI ISTRUZIONE 

COMPETENZE 

Conoscenze Abilità 

INDICATORI DI LIVELLO PUNTEGGI IN DECIMI 

ECCELLENTE livello di competenza: 

• Conoscenza dei contenuti completa, approfondita, 

personale 

• Acquisizione completa delle abilità previste 

• Uso appropriato dei linguaggi specifici 

10 

COMPLETO raggiungimento dei livelli di competenza: 

• Conoscenza degli argomenti completa e approfondita 

• Acquisizione sicura delle abilità richieste 

• Uso corretto dei linguaggi specifici 

9 

BUON livello di competenza: 

• Conoscenza degli argomenti buone 

• Buona acquisizione delle abilità richieste 

• Uso generalmente corretto dei linguaggi specifici 

8 

DISCRETO LIVELLO di competenza: 

• Conoscenza degli argomenti discreta 

• Acquisizione delle abilità basali richieste 

• Incertezza nell’uso dei linguaggi specifici 

7 

ESSENZIALE raggiungimento dei livelli di competenza: 

• Conoscenza degli argomenti essenziale 

• Acquisizione non adeguata delle abilità minime richieste 

• Incertezza nell’uso dei linguaggi specifici 

6 

PARZIALE raggiungimento delle competenze di base: 

• Conoscenza degli argomenti parziale e lacunosa 

• Acquisizione non adeguata delle abilità richieste 

• Difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici 

5 

MANCATO RAGGIUNGIMENTO delle competenze: 

• Conoscenze degli argomenti frammentarie e/o assenti 

• Acquisizione del tutto inadeguata delle abilità richieste 

• Inappropriato uso dei linguaggi specifici 

4 o inf. 
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LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Livelli competenze classi 2 
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18/12/2006 

Le 8 competenze chiave di cittadinanza 

• Comunicazione nella madrelingua. 

• Comunicazione nelle lingue straniere. 

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

• Competenza digitale. 

• Imparare ad imparare. 

• Competenze sociali e civiche. 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

• DM 139/2007 e DM 9/2010 
Decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 recante norme in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione 

• 1) Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

• 2) Progettare 

• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

• 3) Comunicare 

• Comprendere / Rappresentare 

• 4) Collaborare e Partecipare  

• Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

• 5) Agire in modo Autonomo e Responsabile 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità. 

• 6) Risolvere Problemi  

• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• 7) Individuare collegamenti e relazioni 

• Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e  
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lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• 8) Acquisire ed interpretare l'informazione  

• Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

• 9) Comprendere 

• Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

• 10) Rappresentare  

• Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali).  

 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente 

Asse dei Linguaggi 

• L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua 

italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua 

straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; 

un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

• Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse 

dei linguaggi: 

1) padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

2) leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

3) produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

4) utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

5) utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario; 

6) utilizzare e produrre testi multimediali. 

Asse Matematico 

• Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di 

analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

• Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 4 per l'asse 

Matematico: 

1) utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 

2) confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  

3) individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

4) analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

Asse Scientifico - Tecnologico 

• Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e 

comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire allo sviluppo di 

queste ultime  nel rispetto dell’ambiente e della persona. 
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• Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse 

scientifico - tecnologico: 

1) osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità;  

2) analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza;  

3) essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 

in cui queste vengono applicate. 

Asse storico-sociale 

• Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e 

mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della 

partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e 

dell’integrazione. 

• Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse 

Storico - Sociale: 

1) comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali; 

2) collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, 

dell’ambiente; 

3) orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

Infine Sviluppare Competenze 

• La finalità complessiva del nostro agire didattico deve essere quella di far acquisire, sviluppare 

o consolidare delle competenze. Le competenze di base e le competenze di cittadinanza si 

configurano come prioritarie nella scuola secondaria di primo grado e nel biennio della scuola 

secondaria di secondo grado. Occorre pertanto impostare una didattica coerente con questa 

finalità per dare ai nostri ragazzi maggiori opportunità di crescita. 
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LIVELLO 
 

Base NON raggiunto (da 1 a 5,5) 

Base (da 6 a 6,5) 

Intermedio (da 7 a 8,5) 

Avanzato (da 9 a 10) 

  

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE COMPETENZE IeFP 
 

 

  

LIVELLI 
VALUTAZIONE 

30/30 

AVANZATO 27-30/30 

INTERMEDIO 21-26/30 

BASE 18-20/30 

NON RAGGIUNTO 1-17/30 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  

In osservanza del DL n. 137 del 1 settembre 2009, convertito nella Legge del 30 ottobre 2008 n. 169, la valutazione comportamento 

concorre nella valutazione complessiva dello studente. 

In osservanza all’art. 13 OM 90/01 una valutazione inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non 

ammissione alla classe successiva e agli esami conclusivi. 

 
 

DESCRITTORI VOTO 

• SCRUPOLOSO E COSTANTE RISPETTO DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI  
• ASSIDUA E PUNTUALE FREQUENZA ALLE LEZIONI 
• COMPORTAMENTO MATURO E RESPONSABILE 
• PARTECIPAZIONE COSTANTE, ATTIVA E PROPOSITIVA, CON EVIDENTE INTERESSE NEI CONFRONTI DELLE LEZIONI 
• RUOLO PROPOSITIVO ALL’INTERNO DELLA CLASSE E REGOLARE, SERIO, PUNTUALE RISPETTO DELLE CONSEGNE 
• SCOLASTICHE 
•  

 
 
 

10 

 
 

 
• SCRUPOLOSO RISPETTO DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI  
• ASSIDUA E PUNTUALE FREQUENZA ALLE LEZIONI 
• COMPORTAMENTO MATURO E RESPONSABILE 
• PARTECIPAZIONE ATTIVA ED EVIDENTE INTERESSE NEI CONFRONTI DELLE LEZIONI 
• RUOLO GLOBALMENTE PROPOSITIVO ALL’INTERNO DELLA CLASSE E REGOLARE, SERIO, PUNTUALE RISPETTO 

DELLECONSEGNE SCOLASTICHE 

   
  
 9 

  
  
 

• RISPETTO DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI  
• REGOLARE E COMPLESSIVAMENTE PUNTUALE FREQUENZA ALLE LEZIONI 
• COMPORTAMENTO NELL’INSIEME RESPONSABILE E COLLABORATIVO 
• INTERESSE E PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTEPOSITIVA NEI CONFRONTI DELLE LEZIONI 
• RUOLO GLOBALMENTE POSITIVO ALL’INTERNO DELLA CLASSE E RISPETTO COMPLESSIVAMENTE PUNTUALE 

DELLECONSEGNE SCOLASTICHE 

    8 
  
  
  
 • RISPETTO NON SEMPRE COSTANTE DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI 

• FREQUENZA NON SEMPRE ASSIDUA E PUNTUALE ALLE LEZIONI 
• COMPORTAMENTO NON SEMPRE RESPONSABILE 
• PARTECIPAZIONE NON SEMPRE POSITIVA NEI CONFRONTI DELLE LEZIONI 
• RUOLO MEDIAMENTE COSTRUTTIVO ALL’INETERNO DELLA CLASSE E RISPETTO NON SEMPRE PUNTUALE DELLE 

CONSEGNE SCOLASTICHE 

    7 
  
  

 
• RISPETTO PARZIALE E INTERMITTENTE DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI, COMPORTANTE L’IRROGAZIONE DI 

SANZIONI DISCIPLINARI  
• FREQUENZA IRREGOLARE ALLE LEZIONI, CON ASSENZE IN CORRISPONDENZA CON PROVE DI VERIFICA 

CONCORDATE 

• COMPORTAMENTO NON SEMPRE COSTANTE PER RESPONSABILITA’ E COLLABORAZIONE, CON NOTIFICA ALLE 

FAMIGLIE 
• PASSIVITA’ E/O DISTURBO NEI CONFRONTI DELLO SVOLGINENTO DELLE LEZIONI, TALI DA COMPORTARE NOTE 

DISCIPLINARI SUL REGISTRO DI CLASSE E SOSPENSIONI DA SCUOLA PER PERIODI INFERIORI AI 5 GIORNI 
• MEDIOCRE E/O OCCASIONALE INTERESSE , PARTECIPAZIONE NON SEMPRE ATTIVA ALLE LEZIONI E 

DISCONTINUO E/OPARZIALE RISPETTO DELLE CONSEGNE SCOLASTICHE 

 

  

  

 6 

  

  
  

  
 

• GRAVE INOSSERVANZA DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI TALE DA COMPORTARE NOTIFICA ALLE FAMIGLIE E 

IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI CON ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA SUPERIORE AI 5 GIORNI 

ASSENZE RIPETUTE IN CONCOMITANZA CON PROVE DI VERIFICA CONCORDATE 

• COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI DOCENTI, PERSONALE E/O COMPAGNI, CONNOTIFICA ALLE 

FAMIGLIE 

• COMPORTAMENTO SCORRETTO NEL CORSO DI ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

• LIMITATA ATTENZIONE E OCCASIONALE PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE E SVOLGIMENTO 

SOLOOCCASIONALE, TRASCURATO E PARZIALE DEI COMPITI ASSEGNATI 

 
 

❖ 5 

 
 

 
 

 

 

 • GRAVE E RIPETUTA INOSSERVANZA DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI TALE DA COMPORTARE NOTIFICA ALLE 
FAMIGLIE E IRROGAZIONE DI GRAVI SANZIONI DISCIPLINARI 

• FREQUENZA ALLE LEZIONI INFERIORE A 100 GIORNI NELL’INTERO ANNO SCOLASTICO (FATTE SALVELE 
SITUAZIONI MOTIVATE DA SERIE E COMPROVATE RAGIONI DI SALUTE) E ASSENZE RIPETUTE IN 
CONCOMITANZA CON PROVE DI VERIFICA CONCORDATE 

• COMPORTAMENTO SCORRETTO E/O VIOLENTO NEI CONFRONTI DI DOCENTI, PERSONALE E/O COMPAGNI, CON 
NOTIFICA ALLE FAMIGLIE ANCHE SE TENUTO NEL CORSO DI ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

• DISTURBO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI, TALE DA COMPORTARE NOTE DISCIPLINARI SUL REGISTRO 
DI CLASSE, IN NUMERO SUPERIORE A CINQUE 

• MANCATA ATTENZIONE E TOTALE DISINTERESSE VERSO LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE E MANCATO 

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI 

 

  
  

  
 4 
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❖ Per l’attribuzione del voto “ 5”  è obbligatoria la voce che riguarda  l’ “ALLONTANAMENTO DALLA   

SCUOLA SUPERIORE AI 15 GIORNI “
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

A partire dal terzo anno gli allievi sono informati sulla nuova concezione del sistema di valutazione 

in merito al credito scolastico e formativo. 

Il credito scolastico viene attribuito sulla base della media dei voti conseguiti nello scrutinio finale a 

partire dal terzo anno secondo la seguente tabella: 

MEDIA DEI VOTI 
PUNTEGGIO CREDITO SCOLASTICO 

I ANNO (terza) II ANNO (quarta) III ANNO ( quinta) 

M = 6 3 – 4 3 –4 4 – 5 

6 <M ≤ 7 4 – 5 4 - 5 5 – 6 

7<M ≤ 8 5 – 6 5 - 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 - 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 -8 8 – 9 
 

Il punteggio assegnato in base alla media può essere integrato di un punto, senza comunque superare 

il punteggio massimo di fascia, nel caso il Consiglio di Classe rilevi almeno tre dei seguenti 

parametri: 

 Assiduità frequenza (studenti sotto una certa soglia di assenze) unita a interesse e impegno al 

dialogo educativo (certificato dal CDC) oppure giudizio particolarmente positivo alternanza 

scuola lavoro; 

 Attività complementari organizzate dalla scuola in orario extra scolastico (stabilire i tempi); 

 Giudizio positivo frequenza IRC o Attività Alternativa; 

 crediti formativi certificati (volontariato, certificazioni lingue, attività lavoro certificate da  

Enti accreditati, attività sportive ....) 

 media oltre 0.5 
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

ORARIO DELLE LEZIONI DEI CORSI DIURNI 

 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1° ora 8.10 – 9.10 8.10 – 9.10 8.10 – 9.10 8.10 – 9.10 8.10 – 9.10 

2° ora 9.10 - 10.05 9.10-10.05 9.10 - 10.05 9.10 - 10.05 9.10-10.05 

Intervallo 10.05-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 

3° ora 10.15-11.05 10.15-11.05 10.15-11.05 10.15-11.05 10.15-11.05 

4° ora 11.05-11.55 11.05-11.55 11.05-11.55 11.05-11.55 11.05-11.55 

Intervallo 11.55-12.10 11.55-12.10 11.55-12.10 11.55-12.10 11.55-12.10 

5° ora 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 

6° ora 13.00-13.50 13.00-13.50 13.00-13.50 13.00-13.50 13.00-13.50 

7° ora 13.50-14.40  13.50-14.40 *13.50-14.50*  

* Solo le  classi Prime I.P. 

ORARIO DELLE LEZIONI 

DEI CORSI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (Corso ex Serale) 
 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1° ora 18.00-18.55 18.00-18.55 18.00-18.55 18.00-18.55 18.00-18.55 

2° ora 18.55-19.50 18.55-19.50 18.55-19.50 18.55-19.50 18.55-19.50 

Intervallo 19.50-20.00 19.50-20.00 19.50-20.00 19.50-20.00 19.50-20.00 

3° ora 20.00-20.50 20.00-20.50 20.00-20.50 20.00-20.50 20.00-20.50 

4° ora 20.50-21.40 20.50-21.40 20.50-21.40 20.50-21.40 20.50-21.40 

5° ora 21.40-22.30 21.40-22.30 21.40-22.30 21.40-22.30 21.40-22.30  
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VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 

La legge 122/99 stabilisce un indiscutibile monte ore di assenze per la validità dell’anno scolastico, 

ovvero 3/4 dell’orario annuale personalizzato. 

Quadro orario Indirizzo Professionale 

33 ore settimanali 1° anno 

32 ore settimanali 2°-3°-4°-5° anno 

Quadro orario corsi IeFP 

32 ore settimanali 1°- 2°-3°-4° anno 

Classe 
Monte ore 

annuale 

Max ore 

assenza 

(escluse 

deroghe) 

Monte ore annuale 

senza IRC 

Max ore assenza 

(escluse deroghe) 

senza IRC 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 

Prime 

Seconde 

Terze 

Quarte 

Quinte 

1089 

1056 

272 

264 

1056 

1023 

264 

256 

CORSO IeFP 

Prime 

Seconde 

Terze 

Quarte 

1056 264 1023 256 
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MOTIVAZIONI CHE LEGITTIMANO EVENTUALI DEROGHE 
1. Malattie certificate da Ente ospedaliero 

2. Malattie certificate da medico di base a fronte di problematiche mediche importanti o rilevanti . 

3. Assenze per esperienze lavorative/alternanza attinenti al corso di studi (solo per il diurno) che 

possano essere considerate esperienza lavorativa significativa 

4. Assenze per: richieste permessi di soggiorno, donazione di sangue, partecipazione gare sportive 

agonistiche organizzate da federazioni riconosciute da CONI, frequenza corsi di recupero italiano. 

5. Per il corso Educazione degli adulti: assenze documentate per motivi di lavoro che possano 

causare entrate posticipate ed uscite anticipate, eventualmente supportabili/recuperabili, nel limite 

del 20%, attraverso FAD. 

 

 

FLESSIBILITÀ ORARIA 

In base all’autonomia concessa alle istituzioni scolastiche, visti i Regolamenti di riordino del secondo 

ciclo, la Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e il D.M. 47 del 13 giugno 2006, la richiesta pervenuta 

dall’utenza, nel nostro Istituto dall’anno scolastico 2015/16 è stata utilizzata la quota di autonomia del 

20% del monte ore annuale indirizzata al primo biennio dei corsi di: Manutenzione ed Assistenza 

Tecnica e Produzioni Industriali e Artigianali attivi presso la sede Puecher 

Viene effettuata una compensazione oraria che prevede: 

• implemento nelle classi prime e seconde delle ore di Laboratorio di: meccanica, termica, 

motoristica e moda - da tre ore a quattro ore settimanali 

• decurtazione delle ore di Matematica nelle prime classi e quelle di Italiano nelle classi 

seconde- da quattro ore a tre ore settimanali ( vedi quadro orario a pag. 11-13-15) 

 



PTOF 2015/2018 - Pag. 40 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE TEMPO – SCUOLA a.s. 2017/18 

Inizio anno scolastico 7 settembre 2017 

Fine anno scolastico 8 giugno 2018 

Divisione dell’anno scolastico 2 quadrimestri 

Vacanze (delibera Consiglio d’Istituto) 
16febbraio 2018 
30 aprile 2018 

Vacanze previste 

1 novembre 2017- 8 dicembre 2017 

vacanze di Natale dal 23 dicembre 2017 al7gennaio 2018 

vacanze di Pasqua 29 marzo - 3 aprile 2018 

25 aprile 

1 maggio- Santo Patrono 8 maggio 
 

2 giugno 

Tempo scuola 
Lunedì -Mercoledì  1a 60 minuti  

 2a55 minuti 
 3a, 4a, 5a,  6a,7a50 minuti 

Martedì – Giovedì – Venerdì      1a  60 minuti 
2a ,3a, 4a, 5a,  6a ,7a  50 minuti 

Intervalli N. due 

Dalle 10.05 alle 10.15 

Dalle 11.55 alle 12.10 

Un’ora settimanale di ricevimento per ogni 

Docente Su appuntamento 

Incontro scuola– famiglia 
5 dicembre 2017 
10 aprile 2018 

Comunicazione scuola-famiglia Avvisi cartacei-registro elettronico, e-mail 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL 
TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Caratteristiche 

Il territorio rhodense è caratterizzato da un livello elevato di complessità, dovuto a diversi fattori, tra i 

quali: la vicinanza con la città di Milano; la presenza di aziende di diversa natura, con particolare 

sviluppo del terziario (soprattutto Piccole Medie Imprese, aventi forma giuridica in Srl, S.p.A. ma 

anche società cooperative e professionisti di servizi alle aziende); il tasso di immigrazione, in crescita 

costante; la posizione di confluenza di vie di trasporto dal Nord al Sud e dall'Ovest all'Est dell'Europa. 

Dal punto di vista economico, dalle indagini più recenti svolte sul territorio del Nord-Ovest milanese 

è emerso che sono presenti in particolare aziende del terziario, ossia di servizi, di lavorazione di 

lavorati o semi-lavorati e del commercio; nello specifico: impiantistica, infortunistica ed erogazione 

di servizi per la produzione e per il funzionamento di attività e di servizi alla collettività. Le imprese 

risultano mediamente strutturate, spesso a conduzione familiare anche se di dimensioni medio-

grandi. In aree limitrofe - Pero, Garbagnate, Bollate e Novate Milanese - sono presenti aziende con 

numerosi addetti impiegati nel territorio ma con sede legale e amministrativa in altre regioni.  

Reti e rapporti 

A livello politico-amministrativo, le caratteristiche del territorio hanno richiesto già da anni la 

costituzione di un Piano Sociale di Zona (PSdZ), cui intervengono i Comuni dell’area. Il PSdZ, 

triennale, rappresenta uno strumento di confronto e di definizione di politiche sociali tra diversi 

soggetti, istituzionali e non: Comuni, Asl-Mi1, Città Metropolitana di Milano e Terzo Settore, con 

l’obiettivo di fornire risposte concrete ai bisogni delle fasce sociali più deboli, attraverso il 

coinvolgimento di servizi trasversali, rivolti anche alla popolazione scolastica. Sviluppare legami forti 

e alleanze con il territorio può permettere alla scuola di rendere evidenti le proprie esigenze, per 

favorire azioni di integrazione e di cooperazione. Anche la nostra situazione scolastica riflette la 

“radiografia” del territorio, in termini di complessità, variabilità, incertezza e, talora, conflittualità. Il 

quadro è complesso, sia per la composizione eterogenea della popolazione scolastica, sia per la 

continua riduzione delle risorse economiche su cui contare. La variabilità è legata alla presenza non 

sempre stabile nel tempo degli studenti, soprattutto di origine straniera, e anche al tasso di dispersione 

scolastica, risultato a volte della precaria situazione economica delle famiglie. Il disagio coinvolge la 

sfera relazionale tra pari e può incidere negativamente sul livello di apprendimento degli studenti, con 

punte di conflittualità tra studenti di diverso substrato culturale. 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del piano d’istituto, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

Sercop, Amministrazioni comunali varie , Asl, Coop. Intrecci, Ass. Valeria, Ass. Il mandorlo, 

Fondazione Restelli, Irep, Associazioni imprenditori, Avis, associazioni volontariato 
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Da questi contatti sono emerse le seguenti linee: 

L'Istituto "Puecher-Olivetti" fa propria la concezione della scuola come luogo preposto 

all'acquisizione di istruzione e di competenze, lavorando in sinergia con la famiglia e con tutti gli Enti 

e le Agenzie Territoriali disponibili (i servizi sociali, i servizi sanitari, le associazioni politiche o 

religiose), interpretando il concetto di formazione come globale percorso di maturazione non 

materialmente scindibile da precise scelte educative. Il fine generale è sempre la formazione della 

persona e del cittadino. Pertanto, oltre alla trasmissione di conoscenze e allo sviluppo di competenze, 

è prioritaria la formazione di una conoscenza critica e l'acquisizione di una cultura come un processo 

dinamico, soggetto a dialettica evoluzione. 

Contribuisce a ciò la piena consapevolezza che dal bisogno di apertura-accettazione nei confronti 

del mondo scaturiscano quei diritti-doveri che derivano dall'essere parte di una società. Per tale 

motivo la ricerca-costruzione della propria identità deve essere frutto di un continuo processo di 

confronto costruttivo. Pertanto l’Istituto si impegna a valorizzare le potenzialità e la specifica 

personalità di ogni individuo, contribuendo alla attuazione concreta del principio di pari 

opportunità. 

Nell' attenzione allo sviluppo globale dello studente rientra la salvaguardia del diritto alla propria 

identità e alle proprie scelte (etiche, morali, religiose, politiche, sessuali, estetiche), quando non in 

contrasto con i principi della legalità. Sono, quindi, rifiutati e osteggiati tutti quei modelli culturali 

che prefigurano una preventiva valutazione e tutte le forme di pensiero che vedono nella 

prevaricazione e nella violenza il modo più opportuno per dirimere le questioni o per rapportarsi con 

gli altri. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli 

altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti 

integrativi: 

L’azione formativa dell’Istituto persegue, quindi, le seguenti finalità: 

• offrire percorsi diversificati per permettere a tutti, senza distinzioni, il successo formativo; 

• garantire l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione attraverso percorsi personalizzati, 

finalizzati e assistiti; 

• fornire le competenze di base e gli strumenti essenziali per coloro che scelgono di inserirsi nel 

mondo del lavoro dopo un breve percorso di istruzione (qualifica professionale regionale); 

• fornire una preparazione completa e adeguata ai profili professionali previsti dal curriculum con 

una forte attenzione all’uso delle nuove tecnologie a coloro che scelgono un percorso di 

istruzione lungo (diploma di stato e attestato di qualifica professionale di secondo livello) anche 

attraverso esperienze simulate di lavoro e stage in azienda; 

• educare al pensiero critico nel processo di conoscenza; 

• educare alla solidarietà nel rispetto della diversità e delle pari opportunità; 

• formare un cittadino lavoratore consapevole dei propri diritti e doveri nel rispetto della 

legalità e della partecipazione democratica alla convivenza civile; 

• formare un cittadino lavoratore capace di orientarsi nel contesto sociale in cui vive e che 

sappia cogliere e adeguarsi alle richieste flessibili del mondo del lavoro; 
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• offrire possibilità di formazione lungo tutto l’arco della vita attraverso corsi serali strutturati 

per favorire il reinserimento e il miglioramento in ambito lavorativo 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

L’Istituto “Puecher - Olivetti” da sempre riserva una particolare attenzione ai rapporti con le realtà 

lavorative del territorio, ritenendo questo aspetto fondamentale per un ordine di scuola come quello 

professionale che ha il compito di indirizzare gli studenti a precisi settori del mondo del lavoro e di 

permettere l’inserimento lavorativo ai qualificati e ai diplomati. 

Tutti i percorsi favoriscono la costruzione di esperienze che avvicinino gli studenti al mondo del 

lavoro in cui opereranno. Vengono organizzate visite aziendali e periodi di Alternanza Scuola-

Lavoro, anche da prima che tale opportunità diventasse obbligatoria. 

La legge 107/2015 prevede, infatti, che a partire dall’anno scolastico 2015-2016 gli studenti del 

secondo biennio e dell'ultimo anno degli istituti professionali svolgano un periodo di alternanza 

scuola-lavoro della durata complessiva di 400 ore. In precedenza le ore da coprire erano inferiori 

come numero, ma ritenute altrettanto importanti, tanto è vero che da diversi anni sono stati svolti 

percorsi di alternanza, sia durante il periodo delle lezioni, sia durante la sospensione delle attività 

didattiche o con la modalità dell'Impresa Formativa Simulata, esperienza di maggiore complessità, 

ma sulla quale si sta investendo negli ultimi anni. 

Va ancora reso operativo il comitato tecnico-scientifico all’interno della scuola, ma è stato permesso 

ai docenti maggiormente coinvolti e ai possibili interessati di seguire incontri di formazione anche 

in vista di questo ulteriore obiettivo di sviluppo. 

All’interno dell’Istituto “Puecher-Olivetti” si è offerta a tutti gli studenti l’occasione di conoscere 

direttamente il mondo del lavoro, anche agli studenti dell’ex Corso Serale, purché non già impegnati 

in attività lavorative stabili. Non solo: gli studenti delle classi seconde hanno potuto avere un primo 

approccio con il mondo del lavoro attraverso almeno venti ore di formazione, organizzate in parte 

all’interno dell’Istituto, in parte attraverso visite esterne in azienda, con la collaborazione fattiva di 

A.I.L.-Associazione degli Imprenditori Lombardi, presente a Rho e in tutto in territorio rhodense. Le 

tematiche affrontate sono state di diversa natura, dal tessuto produttivo del territorio alla presentazione 

della propria candidatura presso un possibile datore di lavoro, dalla migliore conoscenza di sé agli 

aspetti normativi legati alla Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

All’interno dei percorsi IeFP, invece, l’Alternanza Scuola-Lavoro (della durata complessiva di 480  

ore ) coinvolge “sul campo” gli studenti già dal secondo anno. 

I contatti con imprenditori, Enti, aziende e associazioni sono stati sempre molto curati, in vista della 

creazione di una “rete” da attivare e consolidare nel tempo. La grande varietà degli indirizzi presenti 

all’interno dell’Istituto “Puecher-Olivetti” ha richiesto moltissimo impegno in questo senso, 

soprattutto per armonizzare e ottimizzare le attività precedenti lo svolgimento concreto 

dell’Alternanza da parte degli studenti. La tipologia dei partner scelti è risultata ampia e variegata, 

includendo aziende di ogni dimensione. 

A tutti gli studenti è inoltre garantita la possibilità di proseguire l’esperienza di stage-alternanza in 

accordo con le aziende durante il periodo estivo con la relativa copertura assicurativa. 

L’esperienza maturata soprattutto negli ultimi anni ha permesso ad alcuni docenti di sviluppare sempre 

maggiore dimestichezza con il mondo aziendale e con il territorio; quando possibile, quindi, il ruolo 

di Tutor è stato affidato a docenti dotati di un background consolidato, optando nella scelta per docenti 

di indirizzo, in grado quindi di definire processi e obiettivi da raggiungere in modo più adeguato e 

rispettoso del percorso formativo e didattico di ogni studente coinvolto nell’Alternanza Scuola-

Lavoro. I Tutor si occupano, perciò, di affiancare gli studenti loro affidati prima, durante e dopo 
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l’Alternanza, mantenendo i contatti con i propri omologhi Tutor aziendali, così da rendere il periodo 

lavorativo parte integrante dei programmi curricolari. 

I cambiamenti intervenuti con la Legge 107/2015  in merito all’alternanza scuola lavoro, e che hanno 

portato tale pratica a 400 ore negli istituti professionali,  hanno condotto a fattivi e costruttivi confronti 

con le altre scuole, non solo del territorio rhodense, per garantire i migliori risultati possibili in 

occasione della formativa esperienza extrascolastica.  

La valutazione del percorso di Alternanza avviene attraverso diverse fasi, affidate ai Tutor: le schede 

relative alle competenze maturate – tecniche e trasversali - sono una base fondamentale, che viene 

poi integrata da una prova di verifica svolta a posteriori, a scuola (in genere, una relazione guidata 

sugli aspetti considerati basilari dell’esperienza vissuta). La valutazione viene effettuata entro la fine 

del periodo delle lezioni, in quanto diventa elemento di giudizio ai fini degli scrutini finali; 

l’Alternanza svolta durante il periodo estivo viene comunque tenuta in gran conto, in particolare alla 

fine di tutto il percorso formativo dello studente, che potrà esibire la propria documentazione anche 

in funzione dell’ottenimento dei crediti scolastici (una delle voci riguarda proprio il giudizio ottenuto 

in relazione all’Alternanza Scuola-Lavoro). 

Gli studenti accettano di buon grado i periodi di Alternanza Scuola-Lavoro, a volte valorizzando, al 

rientro a scuola, quest’ultimo ambiente, a volte cominciando a prospettare per se stessi un futuro 

diverso, più vicino di quanto potessero immaginare. L’Alternanza non prevede riconoscimenti 

economici agli studenti; capita spesso, però, che i datori di lavoro decidano autonomamente di 

premiare l’impegno mostrato dagli studenti con una piccola somma alla fine del periodo; qualche 

azienda offre loro i buoni-pasto e/o il rimborso per i mezzi di trasporto utilizzati; in casi più felici, 

non rarissimi, chiedono agli studenti di tornare presso di loro magari durante il periodo estivo (in 

questi casi, di solito li pagano anche e, alla fine degli studi, li assumono). 

Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico 

per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi 

compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine del percorso, quindi, 

vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 
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ALTERNANZA 2017-2018 

SEDE PUECHER 
CLASSE PERIODO N. SETTIMANE MONTE ORE PREVISTO  

      parziale Totale 

2^ IeFP 
14/05/2018-22/06/2018 6 240 

360 
 

03/09/2018-21/09/2018 3 120 

3^ IeFP 
16/10/2017-17/11/2017 5 200 

320 
 

05/03/2018-23/03/2018 3 120 

3^ MMT 
05/02/2018-16/02/2018 2 80 

200 
 

11/06/2018-29/06/2018 3 120 

3^ MATIC-A 
05/02/2018-16/02/2018 2 80 

200 
 

11/06/2018-29/06/2018 3 120 

3^ MATIC-B 
05/02/2018-16/02/2018 2 80 

200 
 

11/06/2018-29/06/2018 3 120 

3^ PIATS 
05/02/2018-16/02/2018 2 80 

200 
 

11/06/2018-29/06/2018 3 120 

4^ MATIC-A 
19/02/2018-02/03/2018 2 80 

200 
 

11/06/2018-29/06/2018 3 120 

4^ MATIC-B 
19/02/2018-02/03/2018 2 80 

200 
 

11/06/2018-29/06/2018 3 120 

4^ MMT 
19/02/2018-02/03/2018 2 80 

200 
 

11/06/2018-29/06/2018 3 120 

4^ PIATS 
19/02/2018-02/03/2018 2 80 

200 
 

11/06/2018-29/06/2018 3 120 

4^ IEFP 
20/11/2017-01/12/2017 2 80 

200 
 

29/01/2018-23/02/2018 4 120 

5^ MATIC-A 
11/12/2017-22/12/2017 2 80 80  

         

5^ MATIC-B 
11/12/2017-22/12/2017 2 80 80  

         

5^ PIATS 
11/12/2017-22/12/2017 2 80 80  

         

5^ MMT  
11/12/2017-22/12/2017 2 80 80  

         

3^ MAT-S Periodi non prestabiliti. Non quantificabili. Non quantificabili. Non quantificabili. 
 

4^ MAT-S Periodi non prestabiliti. Non quantificabili. Non quantificabili. Non quantificabili. 
 

5^ MAT-S A Periodi non prestabiliti. Non quantificabili. Non quantificabili. Non quantificabili. 
 

5^ MAT-S B Periodi non prestabiliti. Non quantificabili. Non quantificabili. Non quantificabili. 
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ALTERNANZA 2017-2018 

SEDE OLIVETTI 

CLASSE PERIODO N. SETTIMANE 
MONTE ORE 

PREVISTO 
TUTOR 

2D AZ. IeFP dal 14/05/18 
al 25/06/18 

6 settimane 240 ore GELSOMINO 

2S TUR.IeFP dal 04/06/18 
al 14/07/18 

6 settimane 240 ore PANNI 

3A  AZ. dal 22/01/18 
al 17/02/18 

4 settimane 160 ore SIGNO’/TUMMINIA 

3C SOC. dal 22/01/18 
al 17/02/18 

4 settimane 160 ore CERCABENE 

3D AZ. IeFP dal 04/09/17 
al 14/10/17 

6 settimane 240 ore PANTUSA/COLOMBINO 

3E SOC. dal 22/01/18 
al 17/02/18 

4 settimane 160 ore VENEZIANO 

3F SOC. dal 22/01/18 
al 17/02/18 

4 settimane 160 ore MAZZELLA 

3S TUR. 

IeFP 
dal 04/09/17 
al 14/10/17 

6 settimane 240 ore CERCABENE 

4A AZ. dal 14/05/18 
al 16/06/18 

4 settimane 160 ore DELLA MURA 

4C SOC. 

dal 19/02/18 
al 03/03/18 

 e dal 12/03/18 
 al 24/03/18 

4 settimane 160 ore MONTANARO/PAGANINI 

4D AZ. IeFP dal 15/01/18 
al 24/02/18 

6 settimane 240 ore RISULEO/FARINA 

4E SOC. 

dal 19/02/18 
al 03/03/18 

 e dal 12/03/18 
 al 24/03/18 

4 settimane 160 ore DE RAFFELE/COLOMBINO 

4F SOC. 

dal 19/02/18 
al 03/03/18 

 e dal 12/03/18 
 al 24/03/18 

4 settimane 160 ore AGNELLO 

4S TUR. 

IeFP 
dal 08/01/18 
al 16/02/18 

6 settimane 240 ore CERCABENE 

5A AZ. dall'11/09/17 
al 30/09/17 

3 settimane 80 ore CARELLA 

5B AZ. dall'11/09/17 
al 30/09/17 

 3 settimane 80 ore LANZILAO 

5C SOC. dall'11/09/17 
al 30/09/17 

3 settimane 80 ore BARTOLO 

5E SOC. dall'11/09/17 
al 30/09/17 

3 settimane 80 ore DAGHINI (DORIA) 

5F SOC. dall'11/09/17 
al 30/09/17 

3 settimane 80 ore MAZZELLA-GELSOMINO 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI 
DELLE PROVE INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica del 2017) ha messo in luce i seguenti punti di riflessione e analisi: 

 relativamente al confronto con gli Istituti professionali,  il punteggio medio del nostro Istituto, pur  

  rimanendo al di sotto della media del Nord-ovest e della Lombardia, è in linea con la media 

  nazionale;  

 si rileva un indice di variabilità tra le classi nettamente inferiore rispetto alla media nazionale, che  

  corrisponde ad un elevato tasso di omogeneità nella composizione delle singole classi, al cui interno 

  sono presenti tutti i livelli di rendimento; 

 nessuna classe dell’Istituto ha conseguito un punteggio superiore alla media dell’Italia, dell’area  

  geografica e della regione di appartenenza;  

 Rispetto all'anno scolastico  precedente (2015-2016) si è verificato un calo rispetto alla media delle 

scuole con background socio-economico e culturale simile. 
 

RISULTATI INVALSI 2017 
 

 

 
 

 

 



PTOF 2015/2018 - Pag. 49 

 

PROGETTI ED ATTIVITÀ 
 

AREA INTEGRAZIONE CULTURALE 

 

Denominazione progetto ASSISTENZA ALLO STUDIO C1 

Priorità cui si riferisce Garantire minimi formativi per tutti 

Situazione su cui si interviene Tutte le classi delle due sedi, soprattutto le iniziali, dove si 

evidenzi la mancanza di metodo di studio 

Attività previste “laboratorio” didattico, in cui alcuni docenti si mettono a 

disposizione, per aiutare gli studenti a comprendere meglio 

alcuni argomenti oggetto di studio, nelle diverse discipline. 

Risorse finanziarie necessarie Costo fotocopie e materiale didattico 

Risorse umane Due o più docenti dell’organico di Potenziamento in base 

all’analisi dei bisogni 

Indicatori utilizzati Risultati ottenuti nelle prove delle discipline coinvolte 

Stati di avanzamento Diminuzione del 5% dei debiti scolastici nel primo anno, 7% 

nel secondo; diminuzione della dispersione scolastica del 2% 

nel primo anno e 3% nel secondo anno. 

Valori / situazione attesi Diminuzione del 10% dei debiti scolastici e diminuzione della 

dispersione scolastica del 5% 

4 5  
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Denominazione progetto 

DIDATTICA PER GRUPPI 

ASSISTENZA STUDIO POMERIDIANO 

C2 

Priorità cui si riferisce Garantire minimi formativi per tutti 

Situazione su cui si interviene Tutte le classi delle due sedi, soprattutto le iniziali, dove si  

evidenzi la mancanza di metodo di studio e carenze 

disciplinari diffuse. 

Per l’assistenza allo studio pomeridiano: tutti gli studenti delle 

due sedi. 

Attività previste L'idea di fondo è legata alla consapevolezza che il processo di 

apprendimento viene favorito all'interno di un gruppo 

circoscritto in cui gli alunni possono essere guidati passo passo. 

Lavorare per piccoli gruppi aiuta la concentrazione, permette di 

potenziare le conoscenze acquisite durante la spiegazione in 

classe, fornisce ai ragazzi uno spazio in cui focalizzare 

l'attenzione su quelle che sono le risorse da rinforzare e quelli 

che sono invece i limiti da superare, per migliorare la 

prestazione durante una verifica. 

Creare uno spazio di apprendimento e approfondimento oltre 

agli spazi curricolari. 

Risorse finanziarie necessarie Costo fotocopie e materiale didattico 

Risorse umane Il progetto prevede il coinvolgimento degli insegnanti 

Curricolari, degli insegnanti di sostegno disposti a 

condividere una strategia didattica volta a potenziare il percorso 

formativo degli alunni e della classe, suddivisa in due gruppi; 

verranno altresì utilizzati i docenti dell’organico potenziato e 

studenti in ASL provenienti da altri Istituti del territorio 

Indicatori utilizzati Risultati ottenuti nelle prove delle discipline coinvolte 

Stati di avanzamento Diminuzione del 5% dei debiti scolastici nel primo anno, 7% 

nel secondo; diminuzione della dispersione scolastica del 2% 

nel primo anno e 3% nel secondo anno. 

Valori / situazione attesi Diminuzione del 10% dei debiti scolastici e diminuzione della 

dispersione scolastica del 5% 



PTOF 2015/2018 - Pag. 51 

 

Denominazione progetto INCONTRO CON L’AUTORE C3 

Priorità cui si riferisce favorire la lettura di un testo scritto, che possa anche spingere 

gli studenti a riflessioni profonde; avere contatti diretti con uno 

scrittore, attraverso la partecipazione alla serata finale del 

Progetto 

Situazione su cui si interviene Tutte le classi della sede Puecher 

Attività previste Verrà proposto un libro ai docenti di lettere, quindi, agli 

studenti delle classi coinvolte. Il libro verrà affidato come 

lettura estiva sfruttando anche la possibilità di prenderlo in 

prestito presso le biblioteche aderenti al Circuito del Nord 

Ovest di Milano e presso la nostra biblioteca. 

Risorse umane Il progetto prevede il coinvolgimento degli insegnanti 

curricolari di Lettere. 

Valori / situazione attesi Aumento del piacere della lettura: monitoraggio dei libri 

chiesti in prestito. 

 

Denominazione progetto CASETTA DELLA CULTURA C4 

Priorità cui si riferisce favorire la lettura di un testo scritto, che possa anche spingere 

gli studenti a riflessioni profonde. 

Situazione su cui si interviene Tutte le classi della sede Olivetti 

Attività previste Verranno depositati/ritirati libri liberamente lasciati 

all’interno della Casetta. 

Risorse umane Il progetto prevede il coinvolgimento del personale scolastico 

Valori / situazione attesi Aumento del piacere della lettura: monitoraggio dei libri 

lasciati e depositati. 
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Denominazione progetto LABORATORIO TEATRALE C5 

Priorità cui si riferisce Favorire l’espressione di sé. 

Situazione su cui si interviene Con l’attività ludica si intende stimolare, negli alunni delle due 

sedi, una maggiore consapevolezza delle proprie capacità 

e potenzialità, stimolare l’integrazione e, attraverso la 

disciplina necessaria a quest’attività, migliorare in essi il senso 

di responsabilità. 

Attività previste Laboratorio teatrale in orario pomeridiano con produzione di 

spettacolo a fine anno. 

Risorse finanziarie necessarie 2000€ esperto esterno; affitto service 800€; produzioni 

materiali pubblicitario e materiale di scena 400€ 

Risorse umane (ore) / area Il progetto prevede il coinvolgimento degli insegnanti 

curricolari e del potenziamento. 

Indicatori utilizzati Percentuale studenti coinvolti 

Stati di avanzamento Coinvolgimento del 2% degli studenti il primo anno e del 3% 

il secondo anno 

Valori / situazione attesi Coinvolgimento del 5% degli studenti 

 

Denominazione progetto PROGETTO LIBRIAMOCI C6 

Priorità cui si riferisce favorire la lettura di un testo scritto, che possa anche spingere 

gli studenti a riflessioni profonde; 

Situazione su cui si interviene Tutte le classi della sede Olivetti 

Attività previste nasce da un'iniziativa promossa dal Miur con l'intento di 

coinvolgere gli studenti in prima persona, avvicinandoli ai libri 

attraverso attività di lettura ad alta voce organizzate con gli 

insegnanti. 

Il progetto prevede che le classi interessate mettano in atto 

tutta una serie di iniziative pratiche e creative che 

l'immaginazione stimolata dalla narrazione può suscitare. 

Risorse umane Il progetto prevede il coinvolgimento degli insegnanti 

curricolari e del potenziamento 

Valori / situazione attesi Coinvolgimento di tutte le classi seconde 
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Denominazione progetto QUOTIDIANO IN CLASSE C7 

Priorità cui si riferisce Vivere consapevolmente il proprio tempo 

Situazione su cui si interviene Ci si propone di avvicinare i ragazzi in modo concreto alle 

problematiche contemporanee e di affinare le loro competenze 

linguistiche e le loro capacità critiche, attraverso la lettura dei 

quotidiani 

Attività previste realizzazione di un blog su proposta dell'osservatorio giovani 

editori, dove si proporrà un tema settimanale e dove gli allievi 

potranno esprimere le loro opinioni. 

Risorse umane Docenti curriculari e studenti delle classi VA, VB e 3D 

 

Denominazione progetto GIS: GRUPPO INTERESSE SCALA C8 

Priorità cui si riferisce Avvicinarsi a importanti forme di espressione 

artistico/culturale 

Situazione su cui si interviene Ci si propone di condurre gruppi di studenti, organizzati 

all’interno del GIS, a rappresentazioni proposte dal Teatro ala 

Scala a prezzi ridotti 

Attività previste Prima della partecipazione, verranno predisposte lezioni 

illustrative gestite da docenti dell’organico potenziato, per 

facilitare la comprensione delle opere proposte. 

Risorse finanziarie Acquisto biglietti, a prezzo ridotto, materiale illustrativo, 

fotocopie e vario ... 

Altre risorse necessarie Aula multimediale, laboratori, LIM 

Risorse umane Docenti organizzatori e docenti dell’organico potenziato 
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Denominazione progetto CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

INGLESE LIVELLO B1  

(PET CAMBRIDGE) C9 

Priorità cui si riferisce Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dalla classe seconda alla 

classe quinta selezionati in base ad un test di livello ed 

eventualmente ad un colloquio motivazionale per formare un 

gruppo di max 15 persone. 

 Situazione su cui si interviene Obiettivo principale è il raggiungimento della certificazione 

internazionale, misurabile in termini di superamento dell'esame 

Cambridge. Obiettivo secondario è la valorizzazione delle 

eccellenze e l'aumento della motivazione all'apprendimento della 

lingua inglese. 

 

 

Attività previste Gli studenti verranno preparati all'esame attraverso un corso 

extracurricolare al termine del quale verrà somministrato un pre-

test al fine di limitare l'insuccesso.  

La referente si occuperà delle relazioni con l'ente certificatore, 

provvederà all'iscrizione degli alunni e ad accompagnare gli stessi 

presso la sede d'esame. 

. Risorse finanziarie Costi previsti per materiale: Libri di testo da definire ed acquistare  

di proprietà della scuola 

Altre risorse necessarie Aula attrezzata con LIM 

Risorse umane Docente organizzatore - docente dell’organico potenziato/docente 

dell’istituto 



PTOF 2015/2018 - Pag. 55 

 

AREA INTEGRAZIONE PROFESSIONALE 

 
Denominazione progetto MECCATRONICA P1 

Priorità cui si riferisce  Far sì che i docenti identificati seguano un piano di 

formazione organizzato da TEXA per aggiornare ed 
estendere le proprie competenze dell’area professionale 

al settore meccatronico e aggiornare la propria proposta 

didattica. 

  Far sì che i docenti interni dell’area professionale 

siano 

formati nel settore meccatronico, per essere in grado di 

preparare altri docenti e far crescere le competenze 

professionali degli studenti. 

  Abilitare i docenti identificati ad erogare i corsi del 
Progetto Academy. Situazione su cui si interviene Si vuole implementare il corso di Motoristica, che sta 

affiancando quello tradizionale di Manutenzione ed 

Assistenza tecnica, rendendolo sempre più adeguato alle 

richieste del territorio. 

Attività previste Corsi di aggiornamento 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per iscrizione, viaggio e soggiorno 

Risorse umane Rivolto ai docenti delle classi ci concorso: A020 e C260 

Altre risorse necessarie Laboratorio di Motoristica 

Indicatori utilizzati Al termine del percorso, i docenti formati diventeranno 

formatori dei colleghi delle classi di concorso affini 

Stati di avanzamento Al termine dell’a.s. 2016/17 almeno il 50 % dei docenti delle 

classi affini devono aver conseguito le competenze necessarie. 

Valori / situazione attesi Massimo coinvolgimento dei docenti 
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Denominazione progetto 
            SENTINELLA DI LUCE  P2 

Priorità cui si riferisce   Apprendimento alla collaborazione con gli altri 

 Cura e rispetto dell’ambiente 

Traguardo di risultato   Apprendere degli stili di vita sostenibili 

 Saper trasmettere ai pari le proprie competenze 

Situazione su cui 

Interviene 

Si Da una situazione di apprendimento concreto (progettazione e 

realizzazione di pannelli solari e pompa di calore) ad una situazione 

di diffusione di stili di vita corretti. 

Attività previste  Gli studenti delle classi IV e V MATIC / A del Puecher -Olivetti, in 

collaborazione con l’Ufficio Energia del Comune di Rho, 

effettueranno degli interventi educativi nelle scuole primarie e 

secondarie di I grado del territorio, in tema di risparmio energetico, 

energie rinnovabili e efficienza energetica, anche in funzione del 

progetto “Obiettivo Autosufficienza Energetica” del nostro Istituto, 

in modo tale da fare conoscere e diffondere comportamenti virtuosi e 

stili di vita sostenibili che consentano un uso razionale delle risorse 

energetiche a nostra disposizione 

Risorse finanziarie 

Necessarie 

Costi previsti per materiali e progettazione 

Risorse umane  Docenti curriculari e studenti 

Altre risorse necessarie  Laboratorio di Termotecnica 
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Denominazione progetto SFILATA DI MODA P3 

Priorità cui si riferisce Acquisizione di competenze professionali 

Situazione su cui si interviene Il progetto simula un lavoro di Alta Moda, offre alle allieve 

l’opportunità di vivere tutte le varie fasi di progettazione e 

confezione, al termine di tale percorso queste saranno in grado 

di produrre capi di altissima qualità e raffinatezza 

Attività previste • Realizzazione dei figurini e disegni in piano. 

• Realizzazione dei grafici base di modellistica. 

• Trasformazione dei grafici base, proporzionati in tutti i 

particolari esecutivi di linea, volumi e forma. 

• Identificare le caratteristiche dei tessuti. 

• Realizzazione dei capi d’abbigliamento per la sfilata. 

• Confezionare e rifinire correttamente il capo d’abbiglia-

mento 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali e allestimento della serata 

Risorse umane (ore) / area Tre docenti curriculari, due assistenti tecnici e un docente 

dell’organico potenziato 

Altre risorse necessarie Laboratorio di moda e service 
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AREA ORIENTAMENTO 
 

 

Denominazione progetto ACCOGLIENZA CLASSI PRIME O1 

Priorità cui si riferisce garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio 

da un ordine di scuola all'altro, garantire un inserimento 

graduale 

Obiettivo di processo Acquisire indicazioni utili per la vita scolastica 

Altre priorità Avviarsi a comportamenti corretti; 

Situazione su cui si interviene Studenti delle classi prime nelle prime settimane di 

inserimento nelle scuole superiori 

Attività previste Il progetto si propone di far conoscere i compagni di classe e 

socializzare con essi. Conoscere la nuova realtà formativa, 

l’ambiente scolastico e le persone che vi operano. Riflettere 

sulle difficoltà del passaggio dalla scuola media alla scuola 

superiore. Individuare norme comportamentali per la classe. 

Confrontarsi con alunni più grandi. Fare il punto su 

aspettative e realtà. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali 

Risorse umane (ore) / area Docenti e personale ATA 

Altre risorse necessarie Aule multimediale per visioni film 

Indicatori utilizzati Bassa percentuale di sospensioni, dispersione, insuccesso 

scolastico 
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Denominazione progetto ERASMUS PLUS – GEMELLAGGIO O2 

Priorità cui si riferisce Approfondimento delle competenze linguistiche e/o 

professionalizzanti in ambito della UE 

Obiettivo di processo offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con 

esperienze scolastiche e/o professionalizzanti all’estero 

Situazione su cui si interviene Livello linguistico: far crescere le competenze con un uso del 

linguaggio calato in situazione 

Competenze professionali: perfezionare le proprie 
competenze attingendo al bagaglio tecnico professionale 

maturato in ambiente UE 

Attività previste Scambio con una classe di scuola francese di tipologia uguale 

alla nostra; vivere un’esperienza di ASL in ambiente 

lavorativo diverso nell’ambito della UE 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per viaggi e soggiorno se non finanziati da fondi 

dedicati 

Risorse umane Docenti organizzatori ed accompagnatori 

 

Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN USCITA O3 

Priorità cui si riferisce realizzare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e 

delle proprie inclinazioni; costituire una banca dati per fare 

incontrare domanda e offerta 

Situazione su cui si interviene Studenti delle classi quarte e quinte che devono scegliere il 

percorso dopo il diploma 

Attività previste attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso 

universitario/lavorativo successivo, rivolte agli studenti delle 

classi quarte e quinte: queste attività coinvolgono le realtà 

universitarie/lavorative/associazioni di categorie significative 

del territorio. Progetto Alma diploma 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali e uscite sul territorio 

Risorse umane Docenti organizzatori 

Docenti coach 

Esperti del mondo del lavoro/università 

Altre risorse necessarie Aule multimediali e laboratori 
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Denominazione progetto 
PROGETTO EDUCATIVO – SPORTIVO 

PER LA LEGALITA’ O4 

Priorità cui si riferisce stimolare “in situazione di operatività” una riflessione sui 

concetti base della convivenza 

Traguardo di risultato dotarsi di regole concordate e condivise 

Obiettivo di processo Diminuzione dei comportamenti devianti 

Situazione su cui si interviene le classi prime, di nuova formazione, hanno bisogno di 

conoscersi, solidarizzare e costruire un clima di collaborazione 

positiva: sperimentare insieme, condividere la fatica ed 

aiutarsi per raggiungere una meta comune, costituisce un’ 

interessante esperienza e una metafora del percorso scolastico 

Attività previste Percorsi a stazioni - circuit training - Giochi alternativi: palla 

avvelenata, palla calciata, calcio tennis, tennis tavolo, 

calciobalilla, pesistica: palestra multifunzione. 
- Giochi sportivi: pallavolo, calcio a 5, basket, hitball, 
pallatamburello, badminton, unihockey. 

Risorse finanziarie necessarie Utilizzo strutture sportive extra-scolastiche 

Risorse umane Docenti organizzatori ed accompagnatori 

Altre risorse necessarie Palestra e spazi adeguati 

Indicatori utilizzati Bassa percentuale di atti vandalici 

 

Denominazione progetto PROGETTO IREP O5 

Priorità cui si riferisce evitare che i ragazzi vadano incontro a ripetuti insuccessi 

scolastici 

Situazione su cui si interviene Situazione di disagio scolastico nel primo biennio 

Attività previste Il Progetto Irep presuppone una serie di incontri tra un riorientare 

e quegli alunni che vivono con disagio il percorso scolastico 

intrapreso, che si rivela non adeguato alle loro reali capacità o ai 

loro veri interessi. 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti dall’IREP per esperti esterni 

Risorse umane Docenti organizzatore ed esperti esterni 

Altre risorse necessarie Aula per gli incontri 

Indicatori utilizzati Numero di studenti riorientati 
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AREA INTEGRAZIONE E BENESSERE 

 

L’obiettivo prioritario dell’istituto è di assicurare a tutti gli studenti la possibilità di concludere l’intero 

percorso scolastico e di innalzare il successo formativo. Imparare a prendersi cura di sé, degli altri, 

dell’ambiente che ci circonda, educare alla solidarietà nel rispetto della diversità e delle pari opportunità 

fa parte integrante del percorso degli studenti e viene perseguito principalmente attraverso i progetti 

dell’Area Integrazione Benessere.  

Nel rispetto della normativa vigente l’Istituto prevede la facilitazione degli apprendimenti attraverso 

percorsi individualizzati per il recupero e la valorizzazione delle potenzialità. 

 

PER GLI ALUNNI Stranieri neo arrivati l’inserimento è realizzato secondo un protocollo d’accoglienza 

condiviso dal Collegio Docenti che intende favorire una concreta integrazione tra le diverse culture 

presenti nella scuola. Per ogni anno scolastico viene redatto,se il CDC lo ritiene necessario, in accordo 

con la famiglia e lo studente, relativo PDP. 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STRANIERI 
Indicazioni ministeriali Azioni fondamentali 

Legge: art. 45 del DPR 31 agosto 1999 n. 394 

 

I minori stranieri hanno diritto all’istruzione 

indipendentemente dalla regolarità della 

posizione. 

 

L’iscrizione dei minori può essere richiesta 

in qualunque periodo dell’anno scolastico. 

 

I minori stranieri privi di documentazione 

anagrafica o in possesso di documentazione 

irregolare o incompleta sono iscritti con 

riserva in attesa della regolarizzazione. 

 

 

 

Presenza di un insegnante referente per sede, coordinatore della 

Commissione Stranieri 

 

Individuazione tra il personale ATA di un unico incaricato per sede del 

ricevimento delle domande (prima di accogliere l’iscrizione la famiglia 

dovrebbe incontrare l’insegnante referente) 

 

Collaborazione tra l’insegnante referente e l’incaricato ATA, per avviare 

la fase 1.1 

1.1 – FASE CONOSCITIVA – prima dell’inserimento in classe 

Indicazioni ministeriali Azioni fondamentali 

legge: Linee Guida Febbraio 2014 

P.2 L’accoglienza 

 

Con il termine “accoglienza” ci si riferisce 

all’insieme degli adempimenti e dei 

provvedimenti attraverso i quali viene 

formalizzato il rapporto dell’alunno e della 

sua famiglia con la realtà scolastica 

 

Legge n.40 6/3/1998 e n.189 30/7/2002 

Procedure di accoglienza degli alunni 

stranieri a scuola 

Linee Guida Marzo 2006- C.M. n.24 

 

Si deve ricostruire la storia personale, 

scolastica e linguistica del minore straniero, 

attraverso i documenti presentati, il colloquio 

con i genitori, le collaborazione di mediatori 

culturali etc. 

 

L’insegnante referente: 

• contatta i referenti intercultura degli allievi pre-iscritti dalle 

scuole medie per acquisire informazioni 

• nel caso che la scuola media segnali dei problemi, predispone 

colloqui con la famiglia e lo studente 

 

Nel caso di neo-arrivati.: 

• incontra la famiglia 

• visiona tutta la documentazione necessaria 

• informa la famiglia sull’offerta formativa e sulle principali 

norme del regolamento scolastico 

• informa la famiglia sulla frequenza  di laboratori intensivi di 

alfabetizzazione (mesi di settembre/ottobre)  

• compila la scheda biografica dello studente (allegato 1) 

• valuta un eventuale intervento del mediatore culturale (tramite 

Coop. Intrecci – “Senza Frontiere”) 

• avvia la procedura d’ iscrizione 
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 1.2  -  FASE AMMINISTRATIVA - ORGANIZZATIVA prima dell’inserimento in classe 

Indicazioni ministeriali Azioni fondamentali 

 

Legge: MIUR DGOS/465 del 27/1/2012 

 MIUR Circ. n.4 15/1/2009 art. 45 del     DPR 

31 agosto 1999 n. 394 

 

I minori stranieri soggetti all’obbligo 

scolastico vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo che il 

CD deliberi l’iscrizione ad una classe 

diversa, tenendo conto:  

• dell’ordinamento degli studi del 

Paese di provenienza che può 

determinare l’iscrizione ad una 

classe inferiore o superiore 

• dell’accertamento di competenze, 

abilità e livelli di preparazione 

• del corso di studi seguito nel Paese 

d’origine e del titolo di studio 

posseduto - Richiesta Dichiarazione 

di Valore tradotta dall’Ambasciata 

o Consolato italiano o da traduttori 

ufficiali accreditati presso il 

tribunale. 

 

art.192,comma3, del dl.297/1994 

 

Per studenti non più soggetti all’obbligo di 

istruzione, che hanno seguito un regolare 

corso di studi nel Paese di provenienza, il 

consiglio di classe può consentire l’iscrizione 

ai percorsi di studio e alle classi richieste 

qualora essi provino di possedere adeguata 

preparazione sull’intero programma 

prescritto per l’idoneità alla classe a cui 

aspirano 

 

 

L’insegnante referente e la commissione stranieri: 

 

 

• valutano, in base all’età anagrafica degli studenti, il corso di 

studi seguito nel Paese d’origine, il titolo di studi posseduto,  gli 

esiti di eventuale accertamento di competenze, e propongono 

l’assegnazione alla classe.  

• il referente incontra il Dirigente Scolastico per avviare la 

procedura di scelta e assegnazione alla classe. Qualora si tratti 

di classe diversa rispetto all’età anagrafica il D.S. trasmette la 

proposta al C.D. per la delibera. 

• il referente accompagna studente e famiglia in segreteria per 

procedere all’iscrizione 

• l’incaricato ATA verifica la documentazione e prende nota di 

eventuali documenti da regolarizzare (traduzione conforme) 

 

1.3   - FASE ORGANIZZATIVA – studenti neo-arrivati o che ancora necessitano di potenziamento linguistico - 

dopo l’inserimento in classe 
Indicazioni ministeriali Azioni fondamentali 

 

Legge: Linee Guida 2006 Pt.4 

Linee guida 2014 – Pt.6.1 

Attività per gli alunni neo-arrivati 

 

“la scuola predispone i dispositivi più 

efficaci per rispondere ai bisogni linguistici e 

di apprendimento degli alunni neo-inseriti: 

modalità e tempi dedicati all’apprendimento 

dell’italiano seconda lingua; individuazione 

delle risorse interne ed esterne alla scuola; 

attivazione dei dispositivi di aiuto allo studio 

anche in tempo extrascolastico” 

 

“ uno degli obiettivi prioritari 

nell’integrazione degli alunni stranieri è 

quello di promuovere una buona competenza 

nell’italiano scritto e parlato, per assicurare 

uno dei principali fattori di successo 

scolastico ed inclusione sociale” 

 

 

L’insegnante referente e la commissione stranieri: 

 

• organizzano i laboratori di alfabetizzazione e di potenziamento 

di lingua italiana (minimo 6 ore settimanali per neo-arrivati, da 

svolgersi in orario curriculare con durata quadrimestrale o 

annuale, risorse interne ed esterne), ne verificano 

periodicamente l’andamento e riferiscono ai c.d.c interessati 

• organizzano laboratori di guida allo studio (per studenti già in 

possesso della lingua per comunicare, in orario curriculare o 

extrascolastico) Risorse interne 

• predispongono l’orario, i contenuti e le metodologie didattiche 

di eventuali laboratori disciplinari di riallineamento delle 

competenze di base. (per studenti cui siano state accertate 

carenze nelle competenze pregresse) Risorse interne 

• il docente referente trasmette al c.d.c. che accoglie la scheda dati 

dello studente, se neo-arrivato, e l’orario della frequenza dei 

laboratori (allegato 2) che verrà inviato alla famiglia per 

l’autorizzazione. 

• predispongono l’aula per i laboratori linguistici e i relativi 

materiali (biblioteca interculturale, testi semplificati,video etc.) 
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 • redigono un fascicolo personale dello studente (per gli studenti 

frequentanti i laboratori) con i dati anagrafici, copia del PDP, 

corsi/laboratori frequentati offerti dalla scuola, griglia finale di 

valutazione dei laboratori, esiti finali. Il fascicolo viene 

aggiornato annualmente. 

 

1.4 FASE PEDAGOGICO-DIDATTICA 
Indicazioni ministeriali Azioni fondamentali 

art. 45 del     DPR 31 agosto 1999 n. 394 

 

“ Il C.D. definisce, in relazione al livello di 

competenza dei singoli alunni stranieri, il 

necessario adattamento dei programmi di 

insegnamento” 

 

DL n° 52/2003 – DL n° 76/2005 

 

“L’alunno straniero ha diritto al pari di tutti 

gli alunni ad una programmazione 

personalizzata 

 

Linee guida 2006 – La via italiana per 

l’intercultura, ottobre 2007 

 

“I piani personalizzati devono prevedere 

interventi di educazione linguistica in 

italiano L2 e di messa  a punto curriculare 

stesi tenendo conto del percorso scolastico 

precedente e degli elementi emersi durante 

l’accertamento culturale.” 

 

 L’insegnante referente incontra il coordinatore di classe per 

programmare una personalizzazione del curricolo.  

 Il consiglio di classe elabora un PDP sulla base delle 

informazioni ricevute dal referente stranieri e di una prima 

osservazione (modello in uso sul sito dell’istituto).  Il 

coordinatore di classe lo presenta alla famiglia per 

l’approvazione 

 I docenti della commissione stranieri mantengono contatti 

regolari con i c.d.c. interessati per stabilire contenuti, scelte 

metodologiche ed eventuali verifiche personalizzate per gli 

studenti frequentanti i laboratori. 

 La commissione stranieri si riunisce al termine del primo 

quadrimestre per una prima verifica dell’andamento scolastico 

degli studenti ed al termine dell’anno scolastico per una 

valutazione finale del progetto 

 

 

 

PER GLI ALUNNI affetti da particolari patologie e impossibilitati alla frequenza la normale 

prosecuzione del corso di studi, la scuola predispone l’ISTRUZIONE DOMICILIARE. 

PER GLI ALUNNI DVA i percorsi didattici possibili sono due: 

1) Piano Educativo Individualizzato Equipollente 

• Sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali 

• Prove d’esame uguali alla classe o equipollenti 

• Qualifica Professionale (percorso IeFP) in III /Diploma Esame di Stato in V 

 

2) Piano Educativo Individualizzato Differenziato 

• Sistema Valutativo riferito al PEI 

• Prove d’esame differenziate 

• Certificato dei Crediti Formativi  

(percorso IeFP in III /Attestato dei Crediti Formativi in V) 

PER GLI ALUNNI con DSA e per gli alunni con altri BES i Consigli di Classe individuano i principali 

strumenti compensativi e le misure dispensative alla luce della Legge n° 170/10. Per ogni anno 

scolastico viene redatto, in accordo con la famiglia e lo studente, relativo Piano Didattico 

Personalizzato. 
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Si riporta il protocollo. 

 

PROTOCOLLO PRESA IN CARICO ALUNNI CON DSA O BES 
TEMPI ATTORI AZIONI 

Luglio/Settembre Segreteria didattica 

Commissione BES/DSA 

● acquisisce le diagnosi degli alunni con DSA 

● acquisisce altre certificazioni (certificati medici,

 certificazioni 

ISEE, etc.) 

● aggiorna l’elenco degli alunni con DSA 

● redige un elenco degli alunni che hanno presentato 

documentazione sensibile di cui sopra [elenco BES] 

● informa i Coordinatori di classe sui nominativi degli alunni 

con DSA e dei potenziali BES Fine settembre / inizi 
ottobre 

Coordinatore di classe ● comunica al Consiglio di Classe i nominativi degli alunni 
con 

DSA (e potenziali BES) presenti nella classe Fra il consiglio di classe 

di ottobre e quello di 

novembre 

Coordinatore di classe 

Tutti i docenti del 

Consiglio di classe 

● consulta la diagnosi dell’alunno con DSA 

● convoca la famiglia per un colloquio informativo 

● compila il modulo del PDP relativamente alla parte di sua 
competenza sulla base delle informazioni acquisite (dalla diagnosi, 

dalla famiglia e dall’alunno, eventualmente desumendo 

informazioni dall’osservazione diretta dell’alunno) 

● osservano le difficoltà e le modalità di apprendimento dell’alunno 
con DSA; ipotizzanoquali misure dispensative e strumenti 

compensativi possano essere adottati 

● osservano se nella classe possono essere presenti altri alunni con 

BES (oltre a quelli già segnalati dalla segreteria) 

Consigli di classe di 
novembre 

Il Consiglio di classe 

La Commissione BES/DSA 

● compila e approva il PDP per gli alunni DSA. Lo consegna alla 

segreteria perché possa venire visionato e firmato dal Dirigente 

rigorosamente entro la fine di dicembre 

● redige un elenco degli alunni con BES eventualmente presenti 

nella classe indicando la tipologia di problema [scheda di 

segnalazione] 

● se lo ritiene necessario, redige un PDP per gli alunni con BES entro 

la fine di dicembre 

● acquisisce le schede di segnalazione degli alunni con BES e i 

nominativi degli alunni per i quali viene predisposto un PDP 

Colloqui generali di 
novembre/dicembre 

Il Coordinatore di classe ● convoca la famiglia per la firma del PDP 

● consegna una copia del PDP alla famiglia e ne deposita una in 

segreteria didattica nella cartella personale dell’alunno 

Tutto l’anno Tutti i docenti del Consiglio 

di classe 

Coordinatore di classe 

La Commissione 

BES/DSA Il Dirigente 

scolastico 

● applicano gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
stabilite nel PDP 

● monitorano la congruenza fra le misure adottate e la loro 

efficacia: se necessario modificano il PDP 

● consegnano al Coordinatore copia del testo di ogni verifica 

somministrata durante l'anno agli alunni con DSA, perché sia 

archiviata in un apposito fascicolo, e gli eventuali materiali 
predisposti per loro 

● conserva copia delle prove di verifica somministrate agli alunni 

con DSA e degli eventuali materiali predisposti per loro (da 

inserire in un fascicolo apposito in Vicepresidenza) 

● fornisce consulenza ai docenti in caso di dubbio nella redazione 

delle schede di segnalazione e dei PDP 

● fornisce consulenza sulle metodologie da utilizzare nella didattica 

e sugli strumenti compensativi e sulle misure dispensative 

 monitora l’effettiva attuazione degli strumenti compensativi e 

delle misure dispensative stabilite nei PDP, visionando 

periodicamente i materiali forniti dai singoli docenti, archiviati in 

Vicepresidenza, e svolgendo colloqui con docenti, studenti, 

famiglie 
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Solamente per le classi 

quinte e le terze IeFP 

Consigli di classe di 

Maggio 

Il Consiglio di classe 

della classe quinta 

Il Consiglio di classe 

della terza IeFP 

● redige la documentazione relativa allo studente BES/DSA 

[Relazione sull’alunno e Indicazioni operative per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato] da allegare al documento del 15 maggio 

● redige la documentazione relativa allo studente BES/DSA 

[Relazione sull’alunno e Indicazioni operative per lo svolgimento 

dell’esame finale] da allegare al documento da inviare in Regione 

 

Denominazione progetto 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE B1 

Progetto contenitore per diversi tipi di 

attività 

Priorità cui si riferisce Creare benessere; aiutare gli studenti ad acquisire 

consapevolezza di sé; riflettere su propri vissuti e sulle proprie 

azioni 

Traguardo di risultato Diminuzione significativa di azioni devianti, della 

dispersione, di provvedimenti sospensori ... 

Acquisizione di uno stile di vita sano e corretto. 

Obiettivo di processo Diminuzione percentuale dispersione ed episodi che denotino 

disagio e della dispersione. 

Situazione su cui si interviene Offrire a tutti gli studenti, dalla prima alla quinta, un ventaglio 

di attività mirate ai diversi vissuti, alle diverse problematiche, 

alle diverse esigenze esistenziali 

Attività previste a. Sportello d’ascolto CIC: Offrire la possibilità di 

confrontarsi con un adulto competente e non giudicante, 

lo psicologo, al fine di attivare le risorse interne proprie 

della persona e trovare strategie adeguate alla soluzione 

dei problemi; supportare gli insegnanti ed i genitori 

b. Sportello informazioni: Apertura di uno sportello di 

informazione su settori di interesse della fascia 

giovanile, tenuto da un Docente della Commissione 

Educazione alla Salute, per fornire informazioni in 

merito ai servizi socio-sanitari presenti sul nostro 

territorio, sul volontariato e sulle strutture sportive-

ricreative presenti in zona 

c. Incontro esperti consultorio ASL di RITO: 

promozione del benessere psico-fisico e relazionale 

negli adolescenti attraverso il passaggio di informazioni 

coerenti, attraverso espressione ed ascolto di dubbi ed 

incertezze, convinzioni, relative all’affettività e 

sessualità. Incontro tenuto da esperti ASL di Rho sulle 

malattie sessualmente trasmesse, rivolto alle classi III 
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 (n°2 ore per classe), per conoscere le Infezioni 

Sessualmente trasmesse più diffuse e le strategie 

preventive per aumentarne la consapevolezza; 

modificare il livello di percezione del rischio in 

relazione ai rapporti sessuali negli studenti. 

d. Progetto Re-Ligo: Interventi di esperti, rivolti alle 

classi prime (n°3 incontri di n°2 ore ciascuno), per 

incrementare negli alunni le abilità di vita ritenute uno 

strumento valido per prevenire varie forme di disagio tra 

cui anche il consumo di alcol e droghe, il gioco 

d’azzardo, le dipendenze da new media (internet, giochi 

on line, social network): nuove modalità di promozione 

alla salute e prevenzione delle dipendenze a cura di 

esperti ASL 

e. Progetto Unplagged: Interventi di esperti, rivolti alle 

classi prime per incrementare negli alunni le abilità di 

vita ritenute uno strumento valido per prevenire varie 

forme di disagio tra cui anche il consumo di alcol e 

droghe. Articolato attraverso la somministrazione 

animata dai docenti della classe, formati 

precedentemente da esperti della ASL, di Unità 

didattiche interattive 

f. Essere indipendenti: Percorso di promozione del 

benessere, per una gestione consapevole delle relazioni 

ed emozioni (n°3 incontri di n°2 ore ciascuno per le 

classi II) in collaborazione con il Centro di Consulenza 

per la Famiglia di Rho al fine di aiutare gli adolescenti a 

riflettere sul tema del benessere e delle differenti 

modalità per conseguirlo stimolandoli a pensare ai 

propri vissuti, nella ricerca di una sempre maggiore 

competenza educativa. 

g. Progetto affettività: Organizzati da anni con il Centro 

di Consulenza per la Famiglia - Onlus Rho e con gli 

esperti dell’Asl Mi-1, questo progetto è particolarmente 

apprezzato e richiesto dagli studenti, in quanto gli 

argomenti affrontati, che sono delicati per la fascia di età 

giovanile, vengono affidati a riconosciuti esperti, medici 

e pedagogisti. Contenuti e modalità del corso sono 

sempre risultati corrispondenti alle aspettative, con 

l’obiettivo finale di favorire la crescita personale, 

intervenendo sulle relazioni, che spesso risentono 

dell’intrecciarsi di diverse dinamiche 

h. On The Rhoad: il messaggio di fondo è che i nostri 

comportamenti sono frutto del nostro allenamento; 

operatori esperti aiuteranno i ragazzi a riflettere, 
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 fronteggiare, gestire situazioni critiche. Le azioni 

ruoteranno attorno a diversi poli: :Coaching, Legalità, 

Volontariato, Partecipazione giovanile sul territorio e 

simili, tutte proposte in modo opportuno ai giovani e 

accettate con entusiasmo. Il “coaching”, ad esempio, è 

volto a favorire la crescita personale e andrà continuato 

come “sportello”,che si propone come luogo di 

allenamento delle proprie potenzialità, 

i. Incontri esperti primo soccorso: Interventi teorici e 

relative esercitazioni pratiche da parte di Esperti di Rho 

Soccorso, od ente similare, rivolti a tutte le classi quarte 

(n°2 ore per classe) sulle manovre di Primo Soccorso 

j. Incontri medici e volontari Anlaids Milano: 

interventi di Informazione e Prevenzione AIDS, tenuti 

da medici e volontari dell’ANLAIDS di Milano,rivolti 

alle classi IV e V (n° 2 ore per classe) Ed attuazione 

PROGETTO SMART@AIDS . Finalità: definire 

consapevolezze e competenze della prevenzione e dei 

comportamenti a rischio.Implementareil Progetto 

Smart@Aids per poter fare educazione sulla salute 

sessuale e riproduttiva dei giovani cittadini lombardi, al 

fine di invitare i ragazzi a compilare il questionario del 

progetto in formato elettronico (APP) , che permetterà di 

stare in contatto con gli studenti del territorio. 

k. Incontro medici AVIS di Rho: Incontro informativo 

per la sensibilizzazione alla donazione del Sangue e dei 

suoi componenti, tenuto da medici dell’AVIS di Rho, 

rivolto alle classi V (n°2 ore per classe), atto 

adaumentarelasensibilizzazionealladonazionedel 

sangue e al mondo del volontariato. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, spostamenti 

Risorse umane Docenti organizzatori, docenti animatori, esperti esterni 

Altre risorse necessarie Spazi dedicati (aula ascolto, aula incontri...) laboratori, LIM 

Indicatori utilizzati Diminuzione percentuale episodi indicatori di disagio: 

sospensioni, dispersione, insuccesso scolastico 
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Denominazione progetto 
LAB. L2 – “SENZA FRONTIERE” 

PROGETTO INTERCULTURA B2 

Priorità cui si riferisce Prevenire il disagio e lo svantaggio e accrescere il benessere 

dello studente a scuola Accogliere e favorire l’inserimento e 

l’inclusione degli studenti stranieri nel contesto scolastico 

Traguardo di risultato Favorire negli studenti stranieri il possesso delle competenze 

linguistiche in modo da facilitarne l’integrazione nel gruppo 

classe ed il processo di apprendimento tramite: laboratori di 

alfabetizzazione, potenziamento linguistico e guida allo 

studio, piani didattici personalizzati, materiale didattico 

adeguato 

Obiettivo di processo Limitare i casi dispersione scolastica 

Situazione su cui si interviene Studenti stranieri neo arrivati o che presentano difficoltà 

linguistiche 

Attività previste Laboratori linguistici per l’acquisizione e perfezionamento  

dell’Italiano come L2; Azioni che stimolino il formarsi nei 

ragazzi di una personalità interculturale, adeguata ad un 

mondo multietnico che propone molteplici modelli di 

comportamento. Suscitare attenzione alla diversità e creare 

opportunità di relazionarsi 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali e libri. 

Risorse umane Docenti organizzatori, animatori del laboratorio, curricolari e 

dell’organico potenziato 

Altre risorse necessarie LIM, aule dedicate, laboratori multimediali 

Indicatori utilizzati Contenimento dell’insuccesso scolastico 
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Denominazione progetto OLINCLUSIVE B3 

Priorità cui si riferisce Inclusione alunni con disagio mediante situazione 

extrascolastica, creando un terreno favorevole per lo sviluppo 

di argomenti e passioni comuni, con l’obiettivo di eliminare i 

pregiudizi e nello stesso tempo aprirsi agli altri uscendo 

dall’isolamento in cui spesso ci si rifugia. 

Traguardo di risultato Acquisizione di comportamenti adeguati nei confronti: di 

persone, dell’ambiente, della natura. - Imparare ad aiutare e ad 

essere aiutati riconoscendo i propri punti di forza e i propri 

limiti. - Aumento dell’autostima. 

Obiettivo di processo Acquisizione d’abilità tecnico-pratiche da utilizzare nel tempo 

libero 

Situazione su cui si interviene Gruppi di studenti dotati di diverse e varie abilità, provenienti 

da vari gruppi classe 

Attività previste Proposta di attività sportive alternative non agonistiche 

(arrampicata sportiva, equitazione, tiro con l’arco, 

navigazione a vela e altro) dove ognuno possa partecipare e 

dare un contributo in relazione alle proprie possibilità. - 

Allenamenti e attività propedeutiche al pomeriggio, cui 

faranno seguito le uscite nelle varie location. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, attrezzatura 

Risorse umane Docenti organizzatori, esperti esterni, un docente 

dell’organico potenziato 

Altre risorse necessarie Palestre e spazi adeguati 

Indicatori utilizzati Percentuale degli studenti partecipanti 
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Denominazione progetto 
PIU’ SPORT@SCUOLA “ CLASSI.. IN 

MOVIMENTO” B4 

Priorità cui si riferisce Socializzazione dei giovani e stimolo a una crescita 

equilibrata, per fornire spunti d’apertura intellettuale, 

consentire esperienze di vita con altri, favorire la 

valorizzazione del corpo e lo sviluppo della motricità di base. 

Traguardo di risultato Promuovere iniziative che coinvolgano, suscitino e 

consolidino la consuetudine alle attività sportive 

Obiettivo di processo Diminuzione percentuale di episodi che denotano disagio 

Situazione su cui si interviene Tutti gli alunni del primo e del secondo biennio e ultimo anno 

Attività previste 1. Tornei interni di varie discipline sportive (tennis tavolo, 

calciobalilla, pallavolo, calcio a 5\7, basket); 2. Scuola sulla 

neve (3 giornate nel periodo gennaio-marzo); 3. Giornata al 

Palazzo del ghiaccio di Milano (2 giornate nel periodo 

gennaio-marzo); 4. Corsa campestre d’istituto (1 giornata nel 

mese di novembre); 5. Giornata dell’atletica leggera (gare di 

velocità, getto del peso, salto in alto e salto in lungo); 6. 

Attività ludiche e sportivo-didattiche nel Parco Avventura - 

Idroscalo di Milano (canoa, pattinaggio a rotelle, skateboard); 

7. Arrampicata sportiva presso Rockspot di Pero (2 giornate 

nel periodo aprile - maggio); 8. Attività di orienteering; 9. 

Elementi di primo soccorso (giornata con esperti 118 di Rho); 

10. Boxing (progetto con esperto esterno gratuito); 11. Go-

Kart (2 giornate) a Buccinasco; 12. Bowling (1 giornata a 

Rho). 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, attrezzatura 

Risorse umane Docenti organizzatori, accompagnatori, esperti 

Altre risorse necessarie Palestre e spazi adeguati 

Indicatori utilizzati Diminuzione percentuale degli episodi che denotano disagio 
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Denominazione progetto 

LEGALITA’ ALLE SUPERIORI. 

L’INTRECCIO DI STORIE E PERSONE 

LA GIUSTIZIA COME SERVIZIO B5 

Priorità cui si riferisce Far riflettere gli alunni e i docenti sulla valorizzazione della 

crescita sociale, morale e civile nel contesto della società civile 

e dello Stato. 

Traguardo di risultato Instaurare un rapporto di fiducia con la giustizia come 

strumento di servizio e aiuto alla collettività; approfondire il 

tema dei diritti e dei doveri a partire da ciò che la Costituzione 

italiana prevede; 

Obiettivo di processo Contribuire, attraverso l’incontro di persone e storie, a 

superare i pregiudizi 

Situazione su cui si interviene Classi terminali 

Attività previste Attività 

Primo incontro- Lezione di un esperto giurista sui principi 

fondamentali del Diritto penale (imputabilità, elemento 

soggettivo e oggettivo del reato, concorso, ecc.) e sul T.U.L. 

stupefacenti con preparazione delle domande da rivolgere ai 

detenuti . 

Secondo incontro- Tour in Tribunale Ordinario per assistere a 

un’udienza in un giudizio direttissimo (art.449 C.P.P in seguito 

all’autorizzazione del magistrato che la presiede. 

Terzo incontro- Incontro con i detenuti previa presentazione 

del comandante della Polizia Penitenziaria, accompagnati da 

una figura di collegamento con la realtà carceraria e dagli 

avvocati dell’associazione. 

Quarto incontro- Discussione e rielaborazione del percorso 

anche con produzione di testi e disegni da parte dei ragazzi. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, Associazione Valeria 

Risorse umane Docenti organizzatori, accompagnatori, esperti 

Altre risorse necessarie Spazi adeguati 

Indicatori utilizzati Diminuzione percentuale degli episodi devianti 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A partire dall’anno scolastico 2009/2010, è stato introdotto l’insegnamento obbligatorio di 

“Cittadinanza e Costituzione”, previsto dall’ articolo 1 della legge n. 169/2008 e ribadito Regolamenti 

attuativi della riforma del sistema scolastico. Tale insegnamento mira a consolidare nei ragazzi una 

cultura civico-sociale e della cittadinanza, attraverso l’adesione ai valori della nostra Costituzione che 

devono ispirare atteggiamenti, comportamenti, punti di vista e pratiche quotidiane. Scopi 

fondamentali dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, dunque, sono la costruzione del senso 

di legalità e di responsabilità; la promozione della capacità di scegliere e agire in modo consapevole; 

il rispetto degli altri e dell'ambiente; lo sviluppo di forme di collaborazione e di solidarietà. Le scuole 

hanno individuato le modalità per rendere effettivo tale insegnamento che si articola in una 

dimensione specifica, legata alle discipline dell’area storico-geografica e storico-sociale, e in una 

dimensione educativa trasversale. I contenuti delle aree storico-geografica e storico-sociale partono 

dalla conoscenza della Costituzione e comportano l’acquisizione di competenze anche attraverso il 

contributo formativo di tutte le altre aree e discipline. I contenuti trasversali riguardano, ad esempio, 

i temi della legalità, della coesione sociale, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, 

del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, della responsabilità, della tutela del patrimonio, 

della sensibilità ambientale e sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello 

sport, della sicurezza e della solidarietà. L’Istituto, nell’ambito della propria autonomia progettuale, 

assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi formativi, non solo attraverso l’insegnamento delle 

discipline dell’area storico-sociale, ma anche attraverso forme di collaborazione con gli Enti locali, le 

forze dell’ordine, la magistratura e le associazioni socio-culturali, promuovendo e realizzando i 

progetti esplicitati nella sezione “Ampliamento dell’offerta formativa” e sintetizzati nelle schede che 

seguono. 

 



PTOF 2015/2018 - Pag. 73 

 

Denominazione progetto 

PERCORSO P.E.R. 

Contenitore per diversi progetti, integrati, 

afferenti a diverse aree 

Priorità cui si riferisce Integrare le programmazioni disciplinari al fine di lavorare in 

maniera congiunta anche in sinergia con gli enti locali. 

Far diminuire i comportamenti ai limiti della legalità 
soprattutto nelle classi prime. 

traguardo di risultato Costituire una rete interna e esterna che permetta di lavorare 

sulla prevenzione e il recupero dei comportamenti a rischio 

Diminuzione percentuale del numero delle sospensioni 

soprattutto nelle classi prime. 

 PREVENZIONE 

Obiettivo creare coscienza delle regole e di una corretta convivenza 

CIVILE 

Situazione e attività previste PRIME  Accoglienza (giornata sportiva – lettura 

regolamento)  unplugged  criminologo Incontro con 
rappresentante Forze dell’Ordine Concorso: disegna il 
logo - Il filo della legalità Partecipazione ad eventi 
sportivi con la maglietta realizzata Scelta di 1 o 2 Giornate 
mondiali cui dedicare un’attività interdisciplinare  
SECONDE  giornata sportiva lettura regolamento 

incontro istituzionale religo Incontro con 
rappresentante Forze dell’Ordine Concorso: disegna il 
logo - Il filo della legalità Partecipazione ad eventi 
sportivi con la maglietta realizzata Scelta di 1 o 2 Giornate 
mondiali cui dedicare un’attività interdisciplinare 

TERZE  incontro sull’alcolismo  associazione Valeria: 

incontri con esperto giurista - visita tribunale di Milano (III 
iefp) Incontro con rappresentante Forze dell’Ordine 

Concorso: disegna il logo - Il filo della legalità 
Partecipazione ad eventi sportivi con la maglietta 

realizzata Scelta di 1 o 2 Giornate mondiali cui dedicare 
un’attività interdisciplinare 
QUARTE incontro istituzionale associazione valeria:      
incontri con esperto giurista - visita tribunale di Milano  
incontro sull’alcolismo  associazione Valeria: visita carcere - 
discussione e rielaborazione del percorso IV iefp)  Incontro 
ANPI e uscita Museo resistenza o Binario 21 Gli uomini 
passano, i valori restano 
QUINTE  associazione valeria: visita carcere - discussione 
e rielaborazione del percorso peer to peer 

 incontro istituzionale  Incontro ANPI e uscita Museo 
resistenza o Binario 21 Gli uomini passano, i valori restano 
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 EDUCAZIONE 

Obiettivi educazione life skills competenze utili per la vita  sapersi 

relazionare, controllare le proprie reazioni, saper ascoltare, 

rispettare l’ambiente 

Situazioni e attività previste PRIME  tinteggiatura aule  raccolta differenziata  
educatori sercop peer to peer 
SECONDE  gestione emozioni (pugile)  tinteggiatura 
aule  

 raccolta differenziata  riciclo  mercatino natale 

TERZE  giornata legalità (20 marzo)  incontro esperti vari 

 cineforum: film violenza sulle donne 

TERZE IeFP  ASSOCIAZIONE VALERIA: Incontri con 

esperto giurista - visita Tribunale di Milano 

QUARTE  ASSOCIAZIONE VALERIA: Incontri con 

esperto giurista - visita Tribunale di Milano  

INCONTRO 

ISTITUZIONALE QUARTE IeFP  ASSOCIAZIONE 

VALERIA: Visita carcere - discussione e rielaborazione del 

percorso 

QUINTE  ASSOCIAZIONE VALERIA: Visita carcere - 

discussione e rielaborazione del percorso  PEER TO PEER  

INCONTRO ISTITUZIONALE 

 RIACCOGLIENZA 

Obiettivi Riaccoglienza  riflessione sulle conseguenze dei 

comportamenti lesivi dei diritti altrui  crescita della 

consapevolezza di sé e degli altri 

Situazioni e attività previste PRIME Sercop  autovalutazione –stesura lettera scusa  

comunità educanti  intervento psicologo 

SECONDE  comunità educanti  autovalutazione –stesura 

lettera scusa  lavoretti riciclo (sito Pinzerest) 

TERZE  comunità educanti  associazione Valeria: Incontri 

con esperto giurista - visita Tribunale di Milano (III IeFP) 

QUARTE  Associazione Valeria: Incontri con esperto 

giurista - visita Tribunale di Milano  Associazione 

Valeria:Visita carcere - discussione e rielaborazione del 

percorso (IV IeFP)  Incontro istituzionale 

QUINTE  Associazione Valeria: Visita carcere - discussione 

e rielaborazione del percorso  Peer To Peer  Incontro 

Istituzionale 

 Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, ingressi 
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Risorse umane Docenti organizzatori, docenti accompagnatori, 3 docenti 

dell’Organico potenziato, esperti Cooperative, Associazioni, 

Enti locali 

Altre risorse necessarie Spazi adeguati, 

Indicatori utilizzati Diminuzione percentuale dei comportamenti devianti, 

contenimento dispersione 

 

 

 

PROGETTI  a.s.2017/18 

PROGETTO PROMOTORE OBIETTIVI AMBITO SOGGETTI 

COINVOLTI 

TIPOLOGIA 

Pionieri… 

inventarsi la 

vita 

Sesti Avvicinarsi al 

mondo dei 

DVA 

Disciplinare 

Gruppo H 

Studenti/docenti Extra 

curriculare 

Insieme 

contro il 

Cyber 

bullismo 

Garra Sensibilizzare 

e combattere 

cyberbullismo 

Educazione 

Legalità/progetto 

P.E.R 

Studenti della 2 E 

Garra/Agnello 

Cioppa/Gusmini 

Curricolare 

Visita al 

carcere di 

Opera 

Sia Rendere 

consapevoli 

Progetto P.E.R 

(sostituisce 

progetto valeria) 

Classi quarte o 

quinte 

Curricolare 
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PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 
 

Momenti di formazione pregressi 

Nel corso del biennio scolastico 2014/15-2015/16 il collegio dei docenti dell’IstitutoPuecher Olivetti 

di Rho è stato chiamato ad una formazione comune, prevista in momenti collettivi, perciò fruibile da 

tutti, all’interno di riunioni di Dipartimento o di Collegi docenti definiti perciò tematici. 

Gli argomenti trattati sono stati: 

• Utilizzo della strumentazione digitale e multimediale, per una didattica efficace 

• Diritti e doveri che fanno capo alla funzione docente 

• Didattica inclusiva e BES/DSA 

 

La scelta è stata dettata da un’analisi del contesto, con relativa definizione dei bisogni, e dall’urgenza 

di acquisire le competenze necessarie per adeguare la propria proposta didattica ai nuovi strumenti di 

cui la scuola si stava dotando. In questa seconda direzione, l’Istituto ha partecipato ad una formazione 

organizzata da una Rete di scuole del territorio, di cui era capofila il Liceo Majorana di Rho, al fine di 

implementare le così dette competenze digitali. 

Le Funzioni strumentali e alcuni tra i docenti referenti di progetto sono stati invitati e/o sollecitati a 

partecipare a momenti di formazione mirata all’acquisizione di informazioni e competenze utili 

all’organizzazione della loro area di intervento. Alcune occasioni di formazione sono state proposte 

da Cooperative del territorio, altre da gruppi organizzati a cura dell’USR, altri da Enti accrediti extra 

Regionali, ed hanno previsto, laddove non erogati gratuitamente, il supporto finanziario dell’Istituto. 

A titolo esemplificativo, alcuni dei temi proposti per la formazione dei team leader sono stati: 

• Bes/Dsa 

• Alternanza Scuola Lavoro 

• Fare scuola in apprendistato 

• Erasmus Plus 

• Insegnare agli stranieri 

• Aggiornamento professionalizzante Texa/Meccatronica 
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Quadro di riferimento normativo 

La legge 107/2015, comma 124, prevede: 

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti 

di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi 

dai piani di miglioramento delle Istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel 

Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, sentite 

le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 

Dalla legge deriva quindi l’obbligo di formazione obbligatoria, permanente e strutturale, secondo 

linee definite da ogni singola scuola, in coerenza con il PTOF e gli esiti del RAV 

Prospettive 

In attesa della definizione delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato 
ogni tre anni con decreto del MIUR, si può partire dall’analisi dei dati emersi nel RAV e della 
progettualità della nostra offerta formativa, che discende dalle linee di miglioramento che intendiamo 
seguire. 

Quanto segue, viene formulato nella piena consapevolezza che la formazione in servizio rappresenta 
la leva per la crescita della professionalità dei docenti e il miglioramento dell’offerta rivolta a studenti, 
genitori e, più in generale, all’intero territorio. 

Le due aree coinvolte nel processo di miglioramento, individuate al termine della stesura del RAV, 
sono quelle dei: 

Risultati scolastici e delle Competenze chiave di cittadinanza mentre le aree che storicamente 
richiedono un’attenzione particolare nei confronti della nostra utenza sono quelle della: Inclusione; 

Professionalizzazione. 

Ampio spazio verrà lasciato alla formazione iniziale dei docenti neo immessi in ruolo. 

Da indicazioni emerse durante le riunione periodiche di verifica e bilancio con le FS e i coordinatori 
di Commissioni, risulta importante introdurre o implementare dei percorsi che vadano nella 
direzione di fornire strumenti utili alla programmazione in senso lato: inclusiva, per competenze, 
valutativa, digitale (a questo proposito, si vedano le linee guide PNSD proposte più avanti). 

 
Proposte 
La formazione comune per tutti i docenti dell’Istituto Puecher-Olivetti di Rho a partire dall’a.s. 
2016/2017 sarà sulle seguenti tematiche : 

• Progettazione e programmazione inclusiva 
• Didattica per competenze, comprese quelle di cittadinanza e digitali 

• Valutazione 
• Progettazione dell’alternanza scuola lavoro 
• Sicurezza sul lavoro 
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mentre verranno lasciati alle scelte dei singoli docenti momenti di formazione 
culturale/professionalizzante più propriamente legati alle proprie discipline. 

La scuola si farà garante di un monte ore di aggiornamento di base destinato a tutti, mentre sarà cura 
dei singoli docenti provvedere a completare la propria formazione, fino al raggiungimento di un 
minimo di 20 ore annuali (da documentare ed erogate da enti accreditati). 

Le modalità di formazione comune proposte dalla scuola cercheranno di comprendere, oltre a 
momenti di formazione iniziale frontale, dei percorsi: 

• Laboratoriali 

• Peer to peer 
• Operativi/induttivi 

• Gruppi di materia 

 

Per l’a.s. 2017/18, con prosieguo nell’a.s. successivo, sarà organizzato, presso l’istituto, un corso 

di aggiornamento sulla DIDATTICA PER COMPETENZE gestito dal CIDI che ha come 

obiettivo di progettare Unità di apprendimento per lo sviluppo delle competenze traversali riferite al 

primo biennio dell’ Istituto Professionale; elaborare strumenti di valutazione formativa dell’Uda 

finalizzate alla certificazione delle competenze; sperimentare e applicare in classe le unità di 

apprendimento; valutare la ricaduta sull’apprendimento degli studenti. Il corso, con evidenti finalità 

pratiche e laboratoriali ha lo scopo di formare i docenti alla costruzione di percorsi efficaci e in 

linea con le disposizioni della L.107/2015 e il decreto attuativo per i percorsi professionali Dlgs 

61/2017 e si articolerà in 5 fasi (0. Coprogettazione; I. Progettazione Unità di apprendimento e 

strumenti per la valutazione e la certificazione delle competenze; II/III. Restituzione- Revisione; IV 

-Sperimentazione e applicazione in classe; V. Valutazione dell’efficacia del corso), con un 

PERCORSO DI RICERCA AZIONE per complessive 30 ore organizzate  in :  

a) incontro di co-progettazione mediamente di 2 ore 

b) N. 5 incontro in presenza di 3 ore ciascuno per un totale 15 ore. 

c) Attività on line guidata da tutor per sostegno, accompagnamento, alla progettazione 

degli strumenti di valutazione per un totale di 13 ore 

 Il corso, avviato nell’anno scolastico 2017/18, si protrarrà in accompagnamento nell’anno scolastico  

 2018/19, fino alla fine del 2018. 

Sempre nel corso dell’a.s. 2017/18 verrà attivato un corso di formazione alla Sicurezza sui luoghi di 

lavoro, rivolto a docenti e personale ATA che risultino sprovvisti di certificazione.  
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AZIONI COERENTI CON IL 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. E’ un’azione 

fondamentale della Legge 107/2015 che persegue l’innovazione del sistema scolastico e le 

opportunità dell’educazione digitale. 

Il Piano è strutturato su quattro nuclei fondamentali: strumenti, competenze e contenuti, formazione, 

accompagnamento. 

 Strumenti 

Sono le condizioni che abilitano le opportunità della società dell’informazione e mettono le scuole 

nelle condizioni di praticarle (accesso, qualità degli spazi e degli ambienti di apprendimento, identità 

digitale e amministrazione digitale): 

a) accesso: favorire l’accesso e la connessione attraverso fibra ottica, connettività e cablaggio 

interno delle scuole 

b) spazi e ambienti di apprendimento: coniugare la crescente disponibilità di tecnologie a 

competenze abilitanti. Creare ambienti di apprendimento che facilitino apprendimenti attivi e 

laboratoriali. Sviluppare nuovi modelli di interazione didattica che utilizzino la tecnologia 

c) amministrazione digitale: gestione dell’organizzazione scolastica e rafforzamento di servizi 

digitali innovativi sul territorio 

d) identità digitale: dare un profilo digitale ad ogni persona della scuola 

 Competenze e contenuti 

e) competenze degli studenti: rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione 

di contenuti complessi e articolati, anche all’interno dell’universo comunicativo digitale; potenziare 

l’alfabetizzazione informativa e digitale; valutare attentamente il ruolo dell’informazione e dei dati 

nello sviluppo di una società interconnessa basata sulle conoscenze e sull’informazione; costruire 

rapporti tra creatività digitale, impresa e mondo del lavoro; introdurre al pensiero logico e 

computazionale e familiarizzare con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche; portare ad 

essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti. I 

docenti in questo processo sono facilitatori di percorsi didattici innovativi. 

f) digitale, imprenditorialità e lavoro: sviluppo di competenze trasversali: problem solving, 

pensiero laterale e capacità di apprendere. 

g) contenuti digitali: creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso, per cui i contenuti 

digitali passino da eccezione a regola nella scuola; realizzazione di archivi digitali scolastici 

 Formazione del personale 

Il PNSD prevede la realizzazione di un percorso di formazione pluriennale centrato 

sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la 

realizzazione di nuovi paradigmi educativi e come mezzo per la progettazione operativa del le 

attività. L’obiettivo è quello di passare da una scuola della trasmissione a quella 

dell’apprendimento. 
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 Accompagnamento 

L’azione di accompagnamento secondo il PNSD si attua attraverso la nomina di un Animatore 

Digitale in ogni Istituto, la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica, la 

creazione di soluzioni innovative. 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 

avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste 

dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica affinché 

possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 

diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del piano PNSD”. 

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico. 

Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti 

ambiti: 

- Formazione interna 

- Coinvolgimento della comunità scolastica 

- Creazione di soluzioni innovative 

- Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi favorendo l’animazione e la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

- Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i 

momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. 

- Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, uso di software didattici, uso di applicazioni web 

per la didattica e la professione, pratica di una metodologia comune basata sulla condivisione via 

cloud, informazione su percorsi di innovazione e progetti esistenti in altre scuole e agenzie esterne). 

Si elencano qui di seguito quali sono le azioni realizzate e quelle previste dal nostro Istituto per 

innovare la scuola: 

AZIONI INTRAPRESE DALLA SCUOLA 
- partecipazione ai bandi PON  

- partecipazione ai bandi Regione Lombardia 

- ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola 

- coordinamento delle figure tecniche destinate alla manutenzione delle attrezzature della scuola 

Accesso 

- Rete Wireless 

- Cablaggio interno in diverse aule- laboratori della scuola 

 

 

71  
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Spazi e ambienti per l'apprendimento 

- Diverse aule dotate con LIM e lavagne interattive; 

- tablet in dotazione agli allievi delle classi IV e V; 

- aule multimediali. 

Identità digitale 

- Digitalizzazione amministrativa: in atto da diversi anni 

- registro elettronico: già presente da due anni 

Accompagnamento 

• Un animatore digitale per ogni scuola: da quest'anno è presente questa figura che avrà ruolo 

strategico nella diffusione dell'innovazione nella scuola, a partire dai contenuti del PNSD. 

• Coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi di formazione. 

AZIONI in fase di attuazione o DI PROSSIMA ATTUAZIONE 

• Per la creazione di condizioni abilitanti per l’educazione digitale si prevede, con il 

finanziamento e il contributo della Città Metropolitana di Milano, di dotare l’Istituto di fibra 

ottica, o comunque di una connessione in banda larga o ultra-larga; 

• messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON eventualmente finanziati; 

• partecipazione a futuri eventuali bandi PON, Generation Web; 

• inclusione all’interno del curricolo di un’unità/un modulo proposto secondo modalità 

multimediale nella misura di una all’anno; 

• coinvolgimento degli studenti nel percorso didattico; 

• ambienti on line per la didattica; 

• profilo digitale per ogni studente; 

• prosecuzione della digitalizzazione amministrativa della scuola con progressiva de 

materializzazione 

• predisposizione da parte dell’Animatore Digitale di un questionario informativo-valutativo per 

la rilevazione delle conoscenze-competenze tecnologiche e per l’individuazione dei bisogni sui 

tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione) da somministrare online con raccolta dei 

dati e statistiche; 

• elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell’indagine conoscitiva e relative 

considerazioni sulle azioni successive da attuare; 

• pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente; 

• formazione specifica per l’Animatore Digitale come previsto dalla legge; 

• realizzazione di un cloud di istituto; 

• elenco di siti, app e tutto ciò che può servire ai docenti per la didattica e la formazione in servizio; 

• creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul 

piano e sulle iniziative della scuola; 

• Creazione di aula lavoro CNC e aula CAD moda, nell’ambito dei Laboratori territoriali di 

occupabilità: 

• Aula digitale rivolta agli alunni della prima classe IeFP servizi commerciali; 

 creazione e aggiornamento di una pagina dedicata alla formazione dei docenti sul sito della 

scuola; 

 coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi di formazione; 
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 sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e  

applicazioni web utili per la didattica e la professione; 

 

 fornitura di software open source, in particolare per i computer e le LIM della scuola 

attraverso il sito internet istituzionale; 

 regolamentazione dell’uso delle attrezzature della scuola; 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

FABBISOGNO DI PERSONALE

 

 DOCENTI POSTO COMUNE N.90 (di cui ITP N.11) 

 DOCENTI DI SOSTEGNO N. 39 

 DOCENTI PER IL POTENZIAMENTO N. 

11+1  DOCENTI COORDINATORI N. 56 

D
O

CEN
TI 

 

 ASSISTENTI TECNICI N.11 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

N.9  COLLABORATORI N.16 

A
TA

 
 

 

 ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI  

ASSISTENTI TECNICI  

ASSISTENTI AUSILIARI 

AREA AMMINISTRATIVA 

DSGA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.ssa MICHELA VITTORIO 

 COMMISSIONI 

 DIPARTIMENTI 

 CONSIGLI DI 

CLASSE  COLLEGIO 

DOCENTI 

 COMITATO DII 

VALUTAZIONE 

 FUNZIONI 

STRUMENTALI 

AREA DIDATTICA 

VICARIO 
COLLABORATORI 
FUNZIONI 
STRUMENTALI 

ORGANI STAFF 
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STRUTTURE SCOLASTICHE 
 

n.1 Aula macchine speciali (ECS) 

n.1Laboratorio pneumatica e 
oleodinamica 

n. 1 Laboratorio termica n.1Laboratorio 

impiantistica 

n. 1 Laboratorio saldature 

n. 2 Laboratori elettronica 

n.1 Laboratorio motoristica 

n. 1 Aule informatica 

n. 1 Aula CAD 

n. 1 Aula multimediale 

n. 1 Laboratorio fisica / chimica 

n. 1 Aula audiovisivi 

n. 1 Laboratorio tecnologie materiali n.1 

Laboratorio fotoincisione n.1Laboratorio 

fotografico 

n. 2 Laboratori moda e modellistica n. 1 

Laboratorio disegno n.1 Palestra 

n.1 Aula potenziamento muscolare n.1 

Biblioteca 

n. 1 Aula CED (Centro Elaborazioni 

Dati) 

n. 3 Laboratori elettronica n. 1 Aula 

TEXA

  

 n. 1 Officina meccanica 

 

n. 4 laboratori informatici multimediali 

n. 2 laboratorio di metodologia 

n. 1 laboratorio linguistico 

n. 1 palestra 

n. 1 “palestrina” 

n. 1 biblioteca 

Aula CIC e Intercultura 

Aula sostegno ( PC con internet-LIM ) 

Aula riunioni 

Aula multimediale 

Il cortile interno è dotato di campo da 

pallavolo 
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Rivisto nell’A.S.2017/2018 


