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LA STORIA 
 

 

L'ITIS "G.Galilei" di Livorno ha una lunga storia. Discende dall'ottocentesca Scuola di Arti e 

Mestieri (1887). Nel 1920 viene trasformata in Scuola Tecnica, dopo la Riforma Gentile questa 

diventa Istituto Tecnico Industriale per Meccanici ed Elettrotecnici. A partire dal 1947 alle due 

specializzazioni principali originarie si aggiunse quella per Chimici; nel corso degli anni poi per 

Fisici Industriali e Fisici Nucleari, per Elettronici, per Informatici, per Biologi sanitari.  

Attualmente sono presenti in Istituto sei specializzazioni: le tre originarie, meccanica, 

elettrotecnica e chimica, e le tre più recenti, elettronica, Biologico sanitaria e informatica; tutte 

hanno conosciuto, nel corso degli anni, un profondo rinnovamento interno per adeguarsi alle nuove 

frontiere della scienza e della tecnica.  

La vocazione professionalizzante dell'ITIS Galilei è confermata dalla quantità e qualità delle 

infrastrutture: 32 laboratori ed 8 aule speciali costruiti nel corso degli anni ed in continuo 

adeguamento al mutare delle esigenze sia didattiche che scientifiche; una cineteca, una biblioteca 

(adesso in fase di ristrutturazione) che è stata a lungo la più importante raccolta scientifica della 

città, dotata di volumi che dagli inizi dell'Ottocento in poi documentano la storia dell'evoluzione dei 

differenti rami delle scienze. Tutto, nella storia dell'ITIS, converge dunque a manifestare la 

particolare attenzione prestata dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Istituto, dal Collegio 

Docenti e dai lavoratori non insegnanti alla formazione complessiva di cittadini particolarmente 

attenti ai fatti scientifici e tecnologici, dotati, nei vari campi, di competenze professionali di rilevante 

spessore.  
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IL CONTESTO CULTURALE ECONOMICO E SOCIALE 
 

La scuola  si trova di fronte a mutamenti  e processi globali sempre più rapidi e profondi che 

incidono significativamente sui protagonisti, le strutture, i metodi e gli strumenti del processo 

educativo e formativo. 

Il territorio dove opera il nostro Istituto è stato ed è teatro di cambiamenti significativi. 

Il superamento della cultura della “grande fabbrica” secondo il modello di fordista e della 

monocoltura portuale, sta innescando opportunità conoscitive e formative del tutto inedite ed 

innovative, legate alla necessità di costruire un modello sostenibile e durevole. 

Gli Istituti Tecnici Industriali, sono nati per rispondere al bisogno di figure quadro intermedie 

nell’industria. Ora che il sistema industriale è investito da un così profondo processo di 

riconversione, ridimensionamento e diversificazione, quelle istanze che avevano generato e fatto 

crescere questi Istituti, tornano ad essere importanti; la carenza e l’esigenza di figure professionali 

qualificate per l’industria italiana, si pongono di nuovo al centro al centro della discussione pubblica 

e politica affidando nuovamente agli Istituti Tecnici in genere, e quelli Industriali in particolare un 

ruolo significativo. 

L’ I.T.I.S. di Livorno è in grado di offrire quei saperi scientifici e tecnologici necessari alla 

realizzazione dei piani d’intervento locali in linea con le nuove richieste del mercato: la nascita di 

nuove attività produttive nell’ambito del terziario, la riconversione ecologica del sistema industriale 

e portuale, la realizzazione di progetti di bonifica  e di piani di prevenzione contro i rischi industriali, 

di reti informatiche, la produzione e la gestione di energia alternativa o integrativa al petrolio e 

l’allestimento di strutture economiche capaci di valorizzare le piccole economie locali di qualità 

esistenti nel nostro territorio. 

Noi sentiamo forte la responsabilità che abbiamo nei confronti di questo territorio, perché 

siamo in grado di offrire a coloro che ne rappresentano il futuro l’adattabilità ai contesti, lavorativo 

e socio-culturale. 

Oggi come non mai il piano dell’offerta formativa è uno strumento di fondamentale 

importanza perché può mettere in atto quella flessibilità che ci permette di offrire al territorio le 

figure professionali di volta in volta richieste in un contesto sociale in continua evoluzione. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento di identità della scuola e al tempo 

stesso uno strumento di partecipazione e conoscenza. 

 

Garantisce agli studenti e ai docenti, la possibilità, mentre effettuano un percorso  

scientifico – tecnologico, di porsi anche in una prospettiva culturale più ampia, che sappia 

collocare la persona nel contesto di un mondo sempre più interculturale e multietnico  le cui 

frontiere sono in continuo divenire.  
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L’ITI i propone di orientare lo studente perché sappia collocarsi nel mondo, impari a 

convivere con gli altri, impari a confrontarsi con le diversità, impari a scegliere in modo autonomo e 

critico, a breve e lungo termine, impari a “riciclarsi” di fronte a nuove esigenze, impari ad imparare. 

E’ compito della scuola porre l’educazione al centro della vita dei ragazzi come un bene da 

potenziare e difendere dagli attacchi di altri soggetti che non hanno alcuna finalità educativa. 

La scuola deve risultare interessante e coinvolgente e tener conto della sua funzione 

sociale  rendendo gli studenti consapevoli, sostenendoli e valorizzandoli 
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LE FINALITA’ 
 

Pedagogia e didattica efficace 

La nostra società si trova di fronte ai problemi complessi e questo impone una nuova 

attenzione anche all’azione pedagogica e all’intervento sulla didattica. 

In una scuola inserita in un sistema economico e produttivo stabile e a basso tasso di 

innovazione, come era quella italiana degli anni passati, la trasmissione dei saperi disciplinari era 

sufficiente. Oggi, in una società in continuo movimento, la sola cultura della trasmissione dei saperi 

non basta più ed  è perdente di fronte alla cultura dell’elaborazione continua e sempre più veloce 

dei saperi stessi. Inoltre ci si è resi conto che è sempre più inadeguata la specificità delle discipline 

rispetto ad una realtà complessa che deve essere affrontata e letta, da più punti di vista e in modo 

sempre più pluridisciplinare. 

La globalizzazione e l’innovazione tecnologica sono sfide: è necessario che la scuola riesca 

ad aprirsi alla comprensione d’insieme dei sistemi complessi senza abbandonare lo studio 

specialistico. 

L’ITIS Galilei ha già da tempo cominciato un percorso che va in questa direzione, sia a 

livello curricolare, ogni qual volta si parla di “sistemi”,  sia a livello progettuale. 

Anche la pedagogia praticata nel vecchio modello di far scuola deterministico e basato 

prevalentemente sulla trasmissione dei saperi ha, già da tempo, dimostrato tutta la sua 

inadeguatezza. Oggi, una pedagogia efficace si ispira ai seguenti punti: 

 

•  deve stimolare gli alunni al dialogo e al confronto nel rispetto di ogni tipo di 

diversità; 

•  deve promuovere la consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

•  deve saper innescare la motivazione ad apprendere: se non c’è motivazione 

non c’è apprendimento significativo; 

•  deve rendere lo studente consapevole, insieme al docente, del percorso e 

delle procedure del suo apprendimento; 

•  deve educare alla comprensione. Comprendere significa apprendere 

insieme: il testo e il contesto, le parti e il tutto, il molteplice e l’uno 

•  il sapere ed il saper fare devono essere costruiti con gli studenti; 

 

•  essere capace di far interagire gli studenti con i docenti, fra di loro e con la 

realtà esterna, favorendo il lavoro di gruppo e la costruzione di attività per la soluzione di 

problemi. 
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L’ORGANIZZAZIONE: 
 
 

Tutto, nella storia dell'ITIS, converge a manifestare la particolare attenzione prestata alla 

formazione complessiva di cittadini particolarmente attenti ai fatti scientifici e tecnologici, dotati, nei 

vari campi, di competenze professionali di rilevante spessore. 

L’Istituto identifica le risorse necessarie e le mette a disposizione con la dovuta autorità ed 

autonomia per attuare e migliorare i processi del sistema di gestione e per ottenere la 

soddisfazione degli utenti 

 

In occasione della deliberazione del POF l’Istituto definisce gli obiettivi didattici e gli 

interventi necessari per raggiungerli.  

A tale scopo viene redatto un Piano delle Attività, in cui si tiene conto di: 

 un'efficiente e pronta disponibilità delle risorse in relazione alle opportunità ed ai vincoli 

 le risorse materiali, come le attrezzature  e le strutture di supporto 

 le risorse ed i meccanismi per incoraggiare il miglioramento. 

 le strutture organizzative 

 il miglioramento delle competenze degli addetti attraverso l’informazione, e la 

formazione  

 lo sviluppo della leadership e dei profili per i responsabili di area / processo 

 la pianificazione per risorse 

 nei casi in cui possa essere previsto: l’utilizzo di risorse naturali e l’impatto dell’utilizzo 

delle risorse sull'ambiente. 

 

Nel corso dell’anno,in relazione a cambiamenti delle esigenze e a situazioni congiunturali, 

si potranno rivedere le risorse messe a disposizione. 
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LE RISORSE 
 
Le risorse riguardano: 

 Il personale 

 Le informazioni 

 Le infrastrutture 

 L’ambiente di lavoro  

 Le risorse economico-finanziarie. 

 

 

 

RISORSE UMANE  

 

La responsabilità operativa dell’Istituto Tecnico Industriale Statale "G.Galilei" è affidata al 

Dirigente scolastico che dà delega di responsabilità ai titolari dei ruoli previsti secondo i limiti e le 

specificità definite nelle varie funzioni.  

L' Istituto  si è dotato di una organizzazione delle risorse umane che valuta e persegue il 

raggiungimento degli obiettivi  definiti nel POF, analizza le esigenze di sviluppo di tutto il suo 

personale e predispone, ove occorra, adeguati piani di formazione. 

 

Al fine di realizzare gli obiettivi e stimolare l'innovazione, l’Istituto Tecnico Industriale 

Statale "G.Galilei" incoraggia il coinvolgimento del personale attraverso: 

1. la ricerca delle disponibilità 

2. la formazione e la pianificazione per l’assegnazione dei ruoli di responsabilità 

3. la definizione delle responsabilità  

4. la determinazione di obiettivi  

5. il coinvolgimento nello stabilire gli obiettivi e nel prendere le decisioni 

6. l’applicazione, dove possibile, di politiche di incentivazione, facilitando 

apertamente il dialogo nei due sensi e riesaminando costantemente le esigenze dei 

personale,  

7. lo sviluppo di condizioni per incoraggiare l'innovazione 

8. la cura dell'efficacia dei lavoro di gruppo. 

Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Dirigente e dagli Organismi competenti per legge, è 

indispensabile fornire a tutto il personale la formazione necessaria. 
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LE FUNZIONI 

Le attività di cui si occupa in modo particolare ciascuna Funzione sono da intendersi fatte 

salve tutte  le attribuzioni normative.  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Rappresenta legalmente l’Istituto; 
 Presidia l’attuazione del Pof; 
 Dirige le attività dell’Istituto; 
 Controlla i processi; 
 Organizza le risorse umane; 
 Definisce i piani d’investimento; 
 Autorizza l’acquisizione, l’utilizzo e la gestione 

delle risorse finanziarie. 
DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 Gestisce le attività degli uffici amministrativi; 
 Cura e istruisce le pratiche relative alla giunta 

esecutiva; 
 Cura il P.A. per quanto riguarda la parte 

contabile; 
 Coordina l’impiego del personale ATA. 
 Cura la distribuzione dei carichi di lavoro al 

Personale ATA 
COLLABORATORI DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Collaborano col Dirigente Scolastico 

nell’organizzazione ed erogazione del servizio; 
 Operano su delega del DS; 
 Sostituiscono il DS in sua assenza. 

FUNZIONI STRUMENTALI  Curano l’attuazione del Pof; 
 Svolgono attivita di coordinamento.  

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 Definisce le strategie pedagogiche; 
 Elabora il POF; 
 Cura la programmazione didattico-formativa;  
 Adotta i libri di testo 
 Svolge tutte le funzioni attribuite dal testo unico e 

successive integrazioni 
CONSIGLIO D’ISTITUTO  Delibera sull’organizzazione delle varie attività 

dell’Istituto adottando il POF; 
 Delibera il Programma Annuale; 
 Delibera la ripartizione del fondo di Istituto; 
 Delibera gli acquisti; 
 Delibera il calendario delle attività scolastiche; 
 Svolge tutte le funzioni attribuite dal testo unico e 

successive integrazioni (D. L.vo 297/94) 
 
GIUNTA ESECUTIVA  

 Prepara i lavori del Consiglio di Istituto; 
 Delibera l’organico degli Assistenti tecnici; 
 Predispone il Programma Annuale; 
 Valuta le offerte di acquisto; 
 Esegue le delibere del Consiglio d’Istituto. 

 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 Attua le linee di intervento adottate dal Collegio e 
dal Consiglio di Istituto; 

 Verifica periodicamente l’efficacia formativa delle 
strategie didattiche ed educative adottate; 

 Adotta iniziative disciplinari ed interdisciplinare,  
 Programma le attività integrative.  
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I RUOLI 
 
 
RUOLI 
 

 
NOMINATIVI 

 
Dirigente scolastico 

 

 
Roberto Gallinari  

 
D.SS.GG.AA. 

 

 
Leo Moroni 

 
Vicario 

 

 
Daniela Tecardi 

 
Collaboratore del D.S. 

 

 
Claudio Zoppi 

 
Coordinatore Corso serale 

 

 
Monica Toncelli 

 
Funzione strumentale 1: Attività di Orientamento in – in itinere – out Funzione dedicata alla 
realizzazione delle attività rivolte all’orientamento degli studenti – coordina tutte le attività, in particolare 
cura le attività rivolte all’orientamento degli studenti delle scuole medie verso il nostro Istituto.  

 
Alessandra Cardini 

 
Funzione strumentale 2: Attività di Orientamento in – in itinere – out Funzione dedicata alla 
realizzazione delle attività rivolte all’orientamento degli studenti verso la scelta delle specializzazioni, 
degli studi universitari e/o del lavoro. 

 
Patrizia Garzia 

 
Funzione strumentale 3: Attività di sostegno al benessere degli alunni   Funzione dedicata alle 
iniziative rivolte agli studenti per la tutela della salute fisica e psichica, per il loro benessere, per 
l’educazione alla cittadinanza consapevole ed alla cultura dell’ambiente.                                                                             

 
Rossella Lombardo 

 
Funzione strumentale 4: Attività di sostegno agli alunni di lingua straniera Funzione dedicata 
all’accoglienza e all’integrazione degli alunni di cittadinanza e lingua straniera sia attraverso iniziative 
autonome, sia con la partecipazione a progetti esterni. 

 
Rossella Giannini 

 
Funzione strumentale 5: Attività di supporto alla funzione docente Funzione dedicata al supporto 
della funzione docente con particolare attenzione alla promozione dell’uso di procedure informatiche. 

 
Antonella Ramacciotti 

 
Funzione strumentale 6: Attività di supporto alla funzione docente Funzione dedicata al 
coordinamento delle attività di aggiornamento docenti. 

 
Raffaella Dani 

 
Funzione strumentale 7: Attività di supporto agli studenti e alle famiglie   Funzione dedicata al 
supporto dei servizi per gli alunni e per le famiglie con particolare attenzione alla promozione dell’uso di 
procedure informatiche.                                                

 
Maurizio Taddei 

 
Funzione strumentale 8: Attività di supporto agli studenti e alle famiglie Funzione dedicata alla 
rielaborazione del P.O.F. 

 
Stefania Bini 

 
Funzione strumentale 9: Attività per la realizzazione di alternanza scuola lavoro Funzione dedicata 
alla realizzazione e gestione delle attività di alternanza scuola lavoro sia con iniziative autonome che 
attraverso la collaborazione e/o l’adesione a progetti esterni ed iniziative degli enti territoriali. 

 
Luigi Marcolini 

 
Responsabile per la sicurezza delle attività di protezione e prevenzione  

 

 
Alessandro Beccucci 

 
Referente per l’Ufficio Tecnico 

 

 
Gabriele Camagni 

 
Coordinatori dei consigli di classe 

 

 
Vedi piano delle attività 
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La matrice delle responsabilità 
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Direzione 
R 

C C C C 
 

C      

Veci del Dirigente 
 R RD 

       
  

Attuazione del Pof 
R RD 

RD C C C C C C C 
C C 

Organizzazione e gestione delle 
risorse umane R RD 

C 
R 

C C C 
C 

  C C 

Acquisizione, e  gestione delle 
risorse finanziarie R 

C  
R 

        

Erogazione del servizio e relativo 
controllo R 

RD RD R RD C C C  
C C 

RD 
C 

Cura il monitoraggio dei processi 
R RD 

C C C C C C  
C C C C 

Programmazione didattico-
formativa R C   C C C C 

C C RD  

Presiede la giunta esecutiva R        
    

Prepara i lavori della giunta  
 

 
R 

       C 

Prepara il P.A.A(bilancio) 
R 

  C         

Cura la ripartizione del fondo di 
istituto R C 

 R 
      C  

Cura il Piano  acquisti e valuta le 
offerte R C  

  
      C 

Organizza il calendario delle attività 
R 

C C  C C     C  

Prepara le pratiche relative agli 
acquisti    

R 
       C 

Esegue le delibere del Consiglio di 
Istituto R C C 

 

R 
  

 
     

C 

Organizza le attività integrative R    
RD 

   
  RD  

Gestione degli uffici amministrativi R C C 
     R 

        

Cura e istruisce le pratiche relative 
alla giunta esecutiva  

  
R 

       C 

Organizza il lavoro del personale 
ATA  C C 

R 
        

 

LEGENDA 

R: Responsabile: ha l’autorità       per  
prendere le decisioni. 

RD: Responsabile per delega del DS C : Collaboratore 
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LE STRUTTURE 

L’Istituto si estende per una superficie di 20.000 m2, su cui insistono 13 fabbricati destinati 

in parte ad aule in parte a laboratori e in parte a  palestre.  Il sistema è complesso, ma l’esperienza 

e l’organizzazione sistemica  fanno in modo che si riesca a gestire il tutto in maniera armonica 

senza rilevare ampi punti di criticità. 

La vocazione professionalizzante dell'ITIS Galilei è confermata dalle disponibilità di 

infrastrutture: 33 laboratori costruiti nel corso degli anni ed in continuo adattamento al mutare delle 

esigenze sia didattiche che scientifiche. La ricca biblioteca, un laboratorio linguistico, un’aula di 

italianistica, una cineteca testimoniano inoltre la cura che il Collegio dei Docenti e il Consiglio 

d’Istituto dedicano alla formazione culturale e di base.  

Tutto, nella storia dell'ITIS, converge dunque a manifestare la particolare attenzione 

prestata dal corpo docente, dal Preside, dal Consiglio di Istituto e dai lavoratori non insegnanti alla 

formazione complessiva di cittadini particolarmente attenti ai fatti scientifici e tecnologici, dotati, nei 

vari campi, di competenze professionali di rilevante spessore. 

 

AULE – LABORATORI - UFFICI 
Uffici Corso Informatica Abacus 

Presidenza  
Vicepresidenza Laboratorio  di sistemi di informatica 
Ufficio DSGA Aule didattiche 7 
Segreteria didattica Corso elettronica e telecomunicazioni 
Segreteria del personale Lab. di Sistemi di elettronica 
Ufficio tecnico Lab. di Tecnologia, Disegno e progettazione 
Ufficio protocollo Laboratori di Elettronica 
Ufficio amministrazione e contabilità Laboratorio di telecomunicazioni 
Magazzino Aule didattiche 5 
Sala docenti Corso chimica e biologico-sanitario 
Aula magna di 300 posti Laboratorio di Impianti chimici 
Aula di aggiornamento docenti Laboratorio di chimica Organica 
Aule e laboratori per tutte le classi Laboratorio di chimica Analisi Quantitativa 
Laboratorio di italianistica multimediale Laboratorio di chimica Analisi Qualitativa 
Laboratorio linguistico multimediale Laboratorio di biologia e microbiologia 
Biblioteca - Cineteca Laboratorio di chimica Analisi strumentale 
Aula ricevimenti Genitori Aule didattiche 14 
3 palestre Corso meccanica 
Corso biennio Laboratorio di macchine a fluido 
Laboratorio chimica biennio Laboratorio di Sistemi di Meccanica 
Laboratorio fisica classi prime Laboratorio di tecnologia meccanica 
Laboratorio fisica classi seconde Laboratorio di T.D.P. meccanica di meccanica 
Laboratorio Multimediale classi seconde Lab. Officina macchine utensili 
Laboratorio Multimediale classi prime Officina saldatura elettrica e a gas 
Laboratorio di disegno biennio CAD Aule didattiche 5 
Laboratorio tecnologico del biennio  
Aule didattiche 25  
Corso elettrotecnica e automazione  
Laboratorio di elettrotecnica   
Laboratorio di macchine elettriche  
Lab. Di Sistemi di Elettrotecnica  
Lab. Di impianti elettrici  
Aule didattiche 5   
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L’ORIENTAMENTO 
 

L’orientamento è un processo di formazione continua, basato su strategie informative 

adeguate all’età dell’alunno, che tende ad ottenere, attraverso il consolidamento della personalità, 

lo sviluppo dell’autonomia decisionale e la capacità di scelta. Assume perciò un valore 

determinante come processo formativo che accompagna la persona lungo tutto l’arco della vita e 

rende il giovane capace di predisporre e di realizzare un coerente progetto di vita e di lavoro. 

L’orientamento è un fattore costitutivo del sistema scolastico italiano. 

Si tratta di un’attività complessa e non esauribile in poche iniziative isolate.  

• E’ l’insieme delle iniziative promozionali che scuole e università svolgono in 

prossimità delle iscrizioni. 

• E’ l’insieme degli interventi di aiuto alle scelte che gli alunni devono compiere 

in ambito scolastico o professionale. 

• E’ l’insieme delle iniziative di sostegno alle capacità di scelta che ognuno 

deve esercitare in ogni campo. 

 

COME DEVE ESSERE L’ORIENTAMENTO 

 

“Orientare vuol dire mettere in grado l’individuo di prendere coscienza di sé e di progredire, 

con i suoi studi e la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo 

di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana.” 

(Unesco 1970) 

• L’orientamento deve essere individualizzato 

• Deve poter diventare auto-orientamento 

• E’ una dimensione permanente della vita 

• Ha una finalità individuale e sociale 

• Nono si esaurisce nell’ambito scolastico e professionale 

 

Coerentemente con questa impostazione, la scuola dovrà pertanto attivarsi per conoscere: 

• le caratteristiche degli studenti 

• le loro motivazioni 

• gli ambienti sociali in cui la scuola stessa opera 
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Gli insegnanti dovranno, a loro volta, curare la propria formazione sui temi 

dell’orientamento con riferimento: 

• all’organizzazione scolastica 

• alle abilità relazionali nel rapporto educativo 

• alla didattica orientativa 

• all’impiego delle tecnologie didattiche 

 

 

GLI OBIETTIVI  

 

L’orientamento va inteso come la strategia prioritaria attraverso la quale offrire occasioni di 

crescita personale, sociale e professionale a ciascuno e la scuola si pone, in questa ottica, l’intento 

di prevenire e ridurre i fenomeni di dispersione scolastica e di assicurare la realizzazione del 

diritto-dovere di istruzione e formazione per tutti. La conoscenza delle opportunità di studio e di 

lavoro esistenti infatti ha una valenza strategica come processo di informazione e sostegno per 

favorire, nei giovani, scelte consapevoli, motivate e responsabili. 

La scuola deve riconoscere la propria impossibilità a gestire in esclusiva la formazione della 

persona che, oggi più che mai, si compie in una grande varietà di sedi: famiglia, scuola, gruppo dei 

pari, mass – media, istituzioni più o meno formalizzate. 

Un modello integrato di orientamento si giustifica perciò con la necessità di coinvolgere e 

far interagire tutte queste agenzie formative. 

 

L’orientamento, nel nostro istituto così come in tutta la scuola italiana, non deve essere un 

intervento occasionale, ma strutturale nella vita scolastica e nella progettazione dell’offerta 

formativa e non esaurirsi nell’informazione, ma divenire occasione educativa integrale, divenendo 

parte integrante della  didattica ordinaria attraverso il coinvolgimento di tutti i docenti e incidendo 

sulla vita dell’intera scuola. 

Deve inoltre essere auto-orientamento e, senza l’approccio direttivo, accompagnare la 

crescita dello studente (counseling); senza chiudersi nell’ambito scolastico ma deve diventare 

occasione di continuità verticale, tra ordini e gradi di scuole, e orizzontale tra scuola, famiglia ed 

extrascuola in genere. 
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La didattica orientativa, gli obiettivi educativi e le modalità operative 

La didattica orientativa può essere definita come un’impostazione dell’insegnamento che 

mira a favorire le scelte autonome degli alunni, cioè a far maturare in loro la consapevolezza delle 

inclinazioni effettive, dei percorsi possibili e delle prospettive probabili: 

• consapevolezza delle inclinazioni vuol dire scoprire cosa si è, cosa si sa fare, 

cosa si può volere e perché; 

• consapevolezza dei percorsi vuol dire scoprire quali opportunità offrono la 

scuola, la vita, il mondo del lavoro, per selezionare tra esse un itinerario personale alla luce 

del passaggio precedentemente compiuto; 

• consapevolezza delle prospettive vuol dire scoprire le dinamiche del mondo 

del lavoro e quale futuro possano offrire le diverse strade contemplate nel passaggio 

precedente. 

 

I PROGETTI DELL’ORIENTAMENTO PER L’A.S. 2008-09 

 

I progetti previsti per le attività di orientamento nel nostro istituto per l’a.s. 2008-09 si 

dividono in tre gruppi di interesse che coincidono con le tre fasi nell’attività di orientamento: 

 

L’orientamento in entrata finalizzato ad assistere gli studenti delle ultime classi delle Scuole 

medie nella scelta del percorso scolastico più adatto alle proprie inclinazioni. 

L’adolescente, al termine della scuola secondaria di primo grado è chiamato a fare scelte relative 

al proprio futuro. 

Pertanto la scuola attiva percorsi di continuità con le Scuole Medie con l’obiettivo di realizzare un 

rapporto costruttivo con finalità didattico-educative e di costruire un canale di informazione sulla 

specificità d’indirizzo dell’Istituto e della sua Offerta Formativa. 

 

Le diverse attività di orientamento in entrata prevedono: 

 Diffusione di pubblicazioni informative, curate dalla Commissione Orientamento 

quali deplians, manifesti e CD (Progetto Pubblicità) 

 Disponibilità di un gruppo di insegnanti dell’Istituto a recarsi, su invito, presso le 

scuole medie della provincia per fornire informazioni e consulenza sulle 

caratteristiche della scuola e le prospettive di lavoro (Progetto Scienza e tecnologia 

a casa tua) 
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 Incontri e accoglienza degli alunni in visita all’Istituto e apertura dei laboratori per 

permettere agli alunni interessati di fare esperienze sotto la guida di insegnanti e 

assistenti tecnici (Progetto Scienze e Tecnologie e Progetto Accoglienza) 

 Giornate di “scuola aperta” nel periodo novembre /gennaio di sabato pomeriggio 

per facilitare la visita all’Istituto agli alunni e ai genitori interessati (Progetto scuola 

aperta) 

 Collaborazione con le scuole medie realizzata al fine di creare una continuità 

educativa indispensabile per il successo scolastico degli alunni (Progetto prime al 

microscopio) 

 

L’orientamento in itinere rivolto agli alunni delle classi seconde dell’istituto al fine di dare loro e ai 

loro genitori informazioni più approfondite circa le  specializzazioni del triennio offerte dalla scuola, 

sempre nel rispetto delle loro capacità.  

Ha l’obiettivo di promuovere azioni utili al raggiungimento di una scelta motivata e consapevole e 

al contempo rafforzare la motivazione dello studente allo studio 

Le diverse attività di orientamento in itinere prevedono: 

 Apertura dei laboratori delle sei specializzazioni in orario pomeridiano per due 

volte ciascuno aperti a studenti e genitori 

 Due incontri con i docenti referenti delle sei specializzazioni in aula magna aperti 

a studenti e genitori (Progetto Orientando al triennio: le classi seconde) 

 

L’orientamento in uscita è un insieme di attività organizzate allo scopo di favorire la 

consapevolezza degli studenti dell'ultimo anno in ordine alle attitudini individuali, alle concrete 

prospettive e alle offerte di studio e impiego provenienti dall'università e dal mondo professionale, 

per rendere il più agevole possibile l'itinerario della formazione personale dopo il diploma. 

Le diverse attività di orientamento in uscita prevedono: 

 Insieme di attività rivolte agli studenti del triennio in vista delle scelte che dovranno 

operare al termine del corso di studi. (Progetto "Orientando al Lavoro e all'Università”). 

 Stage presso aziende da effettuarsi nel corso degli ultimi anni di studio 
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I CURRICOLI: il Biennio comune e il Triennio con le sei specializzazioni 
 
 
IL BIENNIO COMUNE 
 

Il biennio, in cui il primo anno è nella fascia dell'obbligo scolastico, consente agli allievi di 

acquisire le competenze necessarie al proseguimento del corso di studi; li avvia all’uso del 

laboratorio attraverso le esercitazioni pratiche di fisica e di chimica e all’uso del computer 

attraverso le esercitazioni di matematica e di disegno; li mette quindi in grado di operare in modo 

consapevole la scelta, delicatissima e fondamentale per il loro futuro 

Permette inoltre agli alunni e alle loro famiglie di rimandare, in caso di incertezza, la scelta 

della specializzazione fino verso i quindici anni; tale scelta, infatti, viene fatta durante il secondo 

anno. 

Il primo anno all'interno del biennio è visto, tendenzialmente, come "anno di rispetto e di 

attesa" e quindi con carattere orientativo ed è finalizzato soprattutto alla valorizzazione dello 

studente e alla soluzione delle difficoltà. Questo, a maggior ragione, alla luce della legge 

dell'obbligo scolastico che tende a favorire azioni di ri-motivazione e di ri-orientamento per tutta la 

durata del biennio. 

Nel secondo anno il percorso si completa con il consolidamento dei seguenti obiettivi 

formativi trasversali: 

 

Obiettivi formativi del Biennio  

 

• Formare, maturare, sviluppare, orientare la personalità dei giovani 

• Comprendere testi scritti  e orali, individuarne i punti fondamentali e saperne esporre i punti 

significativi 

• Applicare regole e principi. 

• Relazionare su interventi e attività in maniera personale. 

• Stabilire rapporti di causa-effetto.  

• Individuare sequenze logiche.  

• Acquisire un metodo di studio. 

• Fornire gli elementi per attuare una capacità di scelta per tutta la vita.    
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QUADRO ORARIO del biennio comune 
 

Materie Prima Seconda 
RELIGIONE / ATTIVITA' ALTERNATIVA 1  1  
LINGUA E LETTERE ITALIANE 5  5  
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 2  2  
LINGUA STRANIERA 3  3  
DIRITTO ED ECONOMIA 2  2  
GEOGRAFIA 2    
MATEMATICA 4  3 1* 
SCIENZE DELLA TERRA 3    
BIOLOGIA   3  
EDUCAZIONE FISICA  2*  2* 
FISICA E LABORATORIO 2 2* 2 2* 
CHIMICA E LABORATORIO 1 2* 2 1* 
TIC  2*  2* 
TECNOLOGIA E DISEGNO 2 1* 3 2* 
 Lezioni teoriche  *Lezioni teorico - pratiche 
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IL TRIENNIO 
 

Tutti gli indirizzi presenti nel nostro istituto adottano programmi e metodi aggiornati per 

seguire da vicino l’evoluzione dei rispettivi settori d’indirizzo. 

Le lezioni si sviluppano nell’aula-laboratorio mediante la collaborazione di un insegnante 

teorico e di uno tecnico-pratico. 

In questo modo lo studente apprende i concetti attraverso un confronto continuo ed 

estremamente costruttivo tra la teoria e la sua applicazione pratica 

 

Obiettivi formativi del Triennio 

• Consolidare il metodo di studio. 

• Comunicare in modo corretto e con linguaggio specifico ed adeguato al contesto, 

anche in lingua straniera. 

• Rielaborare i contenuti appresi, in maniera personale e critica. 

• Realizzare progetti. 

• Esprimere giudizi personali. 

• Risolvere problemi, effettuando adeguate scelte e decisioni. 

• Elaborare, realizzare e verificare progetti. 

• Sviluppare conoscenze, abilità e competenze relative al profilo professionale e al 

piano di studi. 

• Acquisire competenze per lo studio dei sistemi complessi 

• Offrire continuità con gli studi  successivi. 

 

Il triennio si articola attraverso 6 indirizzi 
 

• Informatica Abacus 

• Elettronica e Telecomunicazioni 

• Elettrotecnica e Automazione 

• Meccanica 

• Chimica 

• Biologico Sanitario Ecologico  
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INFORMATICA 
 

La pervasività dell’informatica (Computer Science secondo la terminologia anglosassone) si 

è ormai estesa a quasi tutti i settori della vita di tutti i giorni così che anche il suo insegnamento si 

può ritrovare in molti contesti formativi e scolastici. Spesso però queste situazioni si concretizzano 

in percorsi che mirano a creare prevalentemente degli utenti di attrezzature informatiche utilizzate 

come supporto/complemento a processi formativi/operativi piuttosto che informatici nel senso 

pieno del termine. 

L’indirizzo sperimentale ABACUS intende invece formare dei tecnici capaci di affrontare 

situazioni e problematiche particolari, assai diverse tra loro che vanno dall’analisi/sviluppo del 

software allo studio/pianificazione di architetture di rete a diversi livelli di complessità.  

In sostanza il tecnico ABACUS è colui che progetta e realizza in modo professionale 

software orientato a migliorare l’interazione uomo/computer o sistemi che permettono il 

collegamento di computer tra loro. 

Questo corso di studi mira a fornire agli studenti una preparazione tecnico scientifica che 

consenta loro di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro con le capacità e le conoscenze che 

questo richiede, a formarli culturalmente perché siano in grado di continuare ad aggiornarsi in un 

mondo in costante e veloce evoluzione tecnologica, a prepararli ad affrontare adeguatamente un 

eventuale proseguimento di studi in ambito universitario. 

 
QUADRO ORARIO 

 
 
Materia III IV V 
Materie dell'area comune 
Religione o Attività alternative 1  1  1  
Lingua e lettere italiane 3  3  3  
Storia ed educazione civica 2  2  2  
Lingua straniera 3  3  3  
Matematica 4 2* 3 2* 2 2* 
Educazione fisica  2*  2*  2* 
Materie di specializzazione 
Calcolo delle probabilità, statistica e ricerca operativa 2 1* 2 1* 2 1* 
Elettronica e telecomunicazioni 2 3* 2 3* 3 3* 
Informatica 3 3* 3 3* 3 3* 
Sistemi 2 3* 3 3* 3 3* 
 * Lezioni teorico-pratiche  Lezioni teoriche 

 



 20 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 
 

L'enorme sviluppo dei calcolatori, le loro applicazioni al controllo dei processi industriali, 

sono stati possibili solo grazie all’incredibile evoluzione dell'ELETTRONICA, scienza che studia i 

componenti ed i sistemi atti ad elaborare e trasmettere informazioni elettriche ed 

elettromagnetiche. 

Il corso si distingue per il fatto di essere orientato decisamente allo sviluppo dei più moderni 

dispositivi  del settore: il cONTROLLO  DEI SISTEMI INDUSTRIALI , il progetto di sistemi programmabili e 

dispositivi per le telecomunicazioni di ogni tipo. 

 
QUADRO ORARIO 

 
Materia III IV V 
Materie dell'area comune 
Religione o Attività alternative 1  1  1  
Lingua e lettere italiane 3  3  3  
Storia ed educazione civica 2  2  2  
Economia e diritto   2  2  
Lingua straniera 3  3  2  
Matematica 4  3  3  
Educazione fisica  2*  2*  2* 
Materie di specializzazione 
Elettronica 2 2* 2 3* 2 2* 
Elettrotecnica 3 3* 3    
Sistemi automatici 2 2* 2 2* 3 3* 
Meccanica e macchine 3      
Telecomunicazioni   3  4 2* 
Tecnologia disegno e progettazione 1 3* 1 4* 1 4* 
 * Lezioni teorico-pratiche  Lezioni teoriche 
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ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE 
 

L'elettrotecnica studia i fenomeni elettrici e tutto ciò che riguarda la produzione, il trasporto, 

l'utilizzazione dell'energia elettrica Il grande impegno della ricerca è indirizzato attualmente verso 

le fonti d’energia alternative, mentre, riguardo al trasporto e all’utilizzazione, si prevede soprattutto 

lo sviluppo dell'automazione e del controllo applicato agli impianti. Infatti, nel piano di studi di tale 

indirizzo sono state introdotte materie come l’Elettronica e Sistemi automatici con particolare 

attenzione allo sviluppo della “Domotica” per l’automazione impianti e allo sfruttamento dell’energia 

solare “Fotovoltaica” ed eolica. 

 

 

                              QUADRO ORARIO 
 
Materia III IV V 
Materie dell'area comune 
Religione o Attività alternative 1  1  1  
Lingua e lettere italiane 3  3  3  
Storia ed educazione civica 2  2  2  
Economia e diritto   2  2  
Lingua straniera 3  3  2  
Matematica 4  3  3  
Educazione fisica  2*  2*  2* 
Materie di specializzazione 
Elettrotecnica  3 3* 2 3* 3 3* 
Elettronica  2 2* 3    
Sistemi elettrici e automatici 2 2* 2 2* 2 3* 
Impianti elettrici   3  5  
Tecnologia disegno e progettazione 1 3* 1 4* 1 4* 
Meccanica e macchine 3      
 * Lezioni teorico-pratiche  Lezioni teoriche 
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MECCANICA 
 

La MECCANICA si occupa dei sistemi per la trasformazione e la trasmissione della potenza 

e delle macchine che la utilizzano: mezzi di trasporto, macchine utensili, apparecchi di 

sollevamento, ecc.. Oggi, grazie alla stretta integrazione fra meccanica, elettronica ed informatica, 

si producono e si utilizzano macchine automatiche evolute, quali i robot industriali e le linee 

automatiche di produzione: obiettivo principale della specializzazione meccanica è quello di 

formare tecnici competenti nella gestione e nel controllo di tali macchine, sempre più utilizzate 

nelle moderne aziende industriali. Il perito meccanico è in grado di partecipare alla progettazione 

del prodotto attraverso il disegno computerizzato (sistemi CAD) e trova valido inserimento  negli 

studi tecnici  in qualità di disegnatore progettista; è inoltre in grado, egli stesso, di intraprendere la 

libera professione nel settore meccanico-impiantistico. 

Il perito meccanico, grazie alla solida preparazione nelle materie tecnico-scientifiche, può 

intraprendere con profitto  gli studi universitari presso  la facoltà d’ingegneria o le altre facoltà 

scientifiche. 

 
QUADRO ORARIO 

 
Materia III IV V 
Materie dell'area comune 
Religione o Attività alternative 1  1  1  
Lingua e lettere italiane 3  3  3  
Storia ed educazione civica 2  2  2  
Economia e diritto   2  2  
Lingua straniera 3  3  2  
Matematica 3 1* 2 1* 2 1* 
Educazione fisica  2*  2*  2* 
Materie di specializzazione 
Meccanica applicata e macchine a fluido 4 2* 3 2* 5  
Tecnologia meccanica ed esercitazioni 2 3*  6* 1 5* 
Disegno progettazione ed organizzazione industriale  2 2 3 2* 4 2* 
Sistemi e automazione industriale 3 3* 1 3* 1 3* 
  * Lezioni teorico-pratiche  Lezioni teoriche 
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CHIMICA  

Il corso di chimica del nostro Istituto è finalizzato alla realizzazione di una figura 

professionale dotata di competenze specifiche, ma anche fornita di capacità polivalenti e che sia 

quindi in grado di rispondere alle nuove esigenze dell’industria chimica ponendo particolare 

attenzione ai rapporti esistenti fra chimica, ambiente ed energia. In soli duecento anni la Chimica 

ha dato impulso eccezionale a una serie di industrie: da quella estrattiva a quella metallurgica, da 

quella del gas a quella del petrolio, dagli alimentari alla farmaceutica, dai coloranti alle materie 

plastiche. E’ entrata a far parte delle nostre case, del nostro arredo, dei nostri oggetti e del nostro 

abbigliamento 

Il perito per la chimica industriale è in grado, pertanto, di saper: 

 organizzare e gestire un laboratorio di analisi, utilizzando correttamente tutti gli 
strumenti di uso comune;  

 condurre e controllare il funzionamento di un impianto, sia pilota che produttivo;  
 essere in grado di adattare la propria professionalità alle varie mansioni produttive e di 

controllo nel campo chimico, grazie a un campo di conoscenze teoriche integrato acquisito 
nel coso del triennio.  

Tutto questo è possibile in quanto la specializzazione di chimica è fornita di: 

 attrezzature e strumenti di livello paragonabile a quelli usati nei moderni laboratori di analisi 
o di ricerca distribuiti in diversi laboratori; 

 un laboratorio informatico per le simulazioni e per i disegni di impianti chimici; 
 uno staff di insegnanti fortemente motivati alla realizzazione di importanti obiettivi culturali e 

professionali che fanno si che i nostri studenti possano accedere direttamente al mondo del 
lavoro o all’università.  

 
QUADRO ORARIO 

 

Materia III IV V 
Materie dell'area comune 
Religione o Attività alternative 1  1  1  
Lingua e lettere italiane 3  3  3  
Storia ed educazione civica 2  2  2  
Economia e diritto   2  2  
Lingua straniera 3  3  2  
Matematica 4  3  3  
Educazione fisica  2*  2*  2* 
Materie di specializzazione 
Tecnologie chimiche industriali, principi di automaz. 1 2* 3 2* 4 3* 
Chimica fisica e laboratorio 3 2* 2 1* 3  
Chimica organica, fermentazione e laboratorio  2 3* 3 3* 1 2* 
Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio 2 6* 2 4*  8* 
 * Lezioni teorico-pratiche  Lezioni teoriche 
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BIOLOGICO SANITARIO ECOLOGICO  

 

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni ha senza dubbio migliorato le nostre condizioni 

di vita, ma ha anche avuto numerose conseguenze negative derivanti dalla crescente attività 

industriale, dal vertiginoso aumento del traffico, da un uso indiscriminato del territorio e da 

un’agricoltura sempre meno rispettosa dei ritmi naturali, che hanno prodotto cumuli di rifiuti, un 

inquinamento diffuso e forti squilibri ambientali. 

Da tempo, tuttavia, si è preso coscienza della gravità dei problemi e sono sorte, sia a livello 

nazionale che locale, strutture che operano a tutela dell’ambiente con la conseguente creazione di  

nuove figure professionali e nuove opportunità di lavoro. 

In questo quadro generale si inserisce l’indirizzo Biologico Sanitario ecologico che si 

propone di formare tecnici che siano in possesso di conoscenze e competenze di tipo chimico, 

biologico e tecnologico necessarie ad affrontare le principali problematiche ambientali. e che siano 

quindi in grado di svolgere azioni di monitoraggio degli ecosistemi e di protezione del territorio, di 

tutelare la salute dei cittadini con il controllo degli ambienti di vita e degli alimenti. 

Fornisce inoltre una buona preparazione alle facoltà universitarie che hanno come obiettivo 

la salute 

QUADRO ORARIO 
 

Materia III IV V 
Materie dell'area comune 
Religione o Attività alternative 1  1  1  
Lingua e lettere italiane 3  3  3  
Storia ed educazione civica 2  2  2  
Lingua straniera 2  2  2  
Matematica 3  2  2  
Educazione fisica  2*  2*  2* 
Materie di specializzazione 
Analisi chimica generale e laboratorio 3 7* 3 4*   
Analisi chimica strumentale e laboratorio     3 9* 
Chimica organica e laboratorio 4 4*     
Biologia generale e laboratorio 3 2*     
Ecologia  2      
Biochimica    4    
Impianti    6  6  
Anatomia e fisiopatologia   2    
Igiene e legislazione sanitaria     2  
Microbiologia e laboratorio   1 6*   
Laboratorio di microbiologia speciale      6* 
 * Lezioni teorico-pratiche  Lezioni teoriche 
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LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione è sicuramente uno degli aspetti più complessi che “la scuola “ deve saper 

affrontare affinchè l'interazione insegnamento-apprendimento si realizzi con una certa efficacia. 

Per poter formulare un giudizio di valutazione qualitativamente e quantitativamente  

valido si rende necessario che i docenti dispongano di una serie di informazioni e misurazioni, 

poiché qualsiasi forma di attività organizzata e finalizzata ha bisogno di essere controllata allo 

scopo di verificare la bontà del percorso intrapreso e i risultati raggiunti. 

Molteplici sono i fattori che determinano il processo di apprendimento: ciò che lo 

studente apprende non è soltanto il risultato della suo impegno, ma la conseguenza dell'azione 

didattica nel suo insieme, delle caratteristiche dell'Istituto scolastico, della composizione del 

Consiglio di Classe e dell'insieme di altri fattori socio-ambientali. 

Il sistema valutativo dovrà, innanzitutto,verificare se e in quale misura gli obiettivi posti 

inizialmente nella programmazione annuale, sia disciplinare che trasversale,  siano stati 

raggiunti . 

Nel percorso formativo dello studente comunque la valutazione dovrà  avere anche una 

valenza educativa e motivante di stimolo al miglioramento. 

Si parlerà quindi di  tre tipologie di valutazione: 1. diagnostica o iniziale, 2. valutazione 

formativa o in itinere e 3. valutazione sommativa o complessiva o finale. 

 

La valutazione quadrimestrale  

La valutazione quadrimestrale non dovrà essere circoscritta semplicemente alla pura 

rilevazione “oggettiva” del grado di apprendimento raggiunto, ma dovrà tenere in considerazione il 

conseguimento degli obiettivi trasversali e comportamentali che il Consiglio di classe si è 

prefissato. 

E’ un giudizio d'insieme che deve considerare il percorso di ogni singolo alunno nel quale 

hanno rilevanza sostanziale elementi peculiari quali: 

 

 il progresso rispetto ai livelli di partenza; 

 la capacità di recupero; 

 l'impegno e la partecipazione alla vita scolastica; 

 il livello d'acquisizione di un metodo di studio adeguato; 

 le conoscenze acquisite 

 l' abilità di rielaborazione  e applicazione delle conoscenze. 
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II docente della disciplina propone quindi al Consiglio di Classe il voto tenuto conto degli 

esiti della verifica, dello studio autonomo e dell’eventuale andamento delle attività di recupero 

effettuate, nonché sulla base di una valutazione più complessiva dell’intero percorso formativo. 

 

I momenti forti della valutazione (valutazione sommativa) riconosciuti dal Collegio dei 

Docenti e messi in atto dai Consigli di Classe sono: 

• Valutazione del primo quadrimestre (Gennaio) 

• Valutazione interperiodale ( Aprile)  

• Valutazione finale (Giugno) 

 

 La valutazione del primo quadrimestre: si esprime attraverso un voto unico motivato da un 

giudizio che vuole essere la “stima” del lavoro e del comportamento dello studente; ha la 

duplice funzione di comunicare alle famiglie informazioni in merito alla situazione scolastica 

dell' alunno, e di permettere al Consiglio di Classe di attivare eventuali interventi di 

recupero  nelle modalità più idonee allo scopo. 

 

 La valutazione interperiodale: si esprime attraverso un giudizio che tiene conto, oltre che 

del livello di apprendimento delle conoscenze e delle abilità  conseguite, ma anche 

dell’impegno e dell’interesse dimostrato dall’allievo; ha la funzione di comunicare alle 

famiglie informazioni in merito alla situazione scolastica dello studente. 

 

 La valutazione finale: viene esaminato il lavoro dello studente in tutti i suoi aspetti: 

conoscenze, abilità/competenze, impegno, interesse, caratteristiche legate alla persona 

(difficoltà di salute, di rapporto, di ambiente, ecc.), capacità di recupero, motivata previsione 

di successo o insuccesso nella classe successiva nonché dell’opportunità della eventuale 

non ammissione alla classe successiva. La valutazione finale si conclude con la decisione 

da parte del Consiglio di Classe di : a) ammissione, b) sospensione del giudizio c) non 

ammissione alla classe successiva; un'operazione non riconducibile a soli calcoli aritmetici, 

ma intervengono elementi di diversa natura e complessità all’interno di un quadro generale 

di confronto tra le diverse situazioni nella classe. 
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Il Collegio dei Docenti, per la valutazione finale, ritiene che si debba tener conto dei diversi 

aspetti che caratterizzano il biennio e il triennio. 

 

Il biennio, che è nella fascia dell'obbligo scolastico, è da vedere in termini unitari e in 

continuità con la scuola secondaria di primo ciclo. Ha come finalità specifica quella di formare, 

maturare, sviluppare le conoscenze, orientare i giovani. 

 

Il triennio  negli Istituti Tecnici Industriali ha sempre più una duplice finalità: la formazione  

tecnico/professionale e la maturazione della personalità dello studente. 

 

 

 

Il voto unico  

 

In data 05/09/08  il Collegio dei Docenti ha deliberato l’introduzione del voto unico per ogni 

disciplina anche nello scrutinio del primo quadrimestre. 

I motivi che hanno portato a tale scelta sono i seguenti:  

 La necessità di sintetizzare in un voto unico la pluralità di elementi valutabili che 

portano all’espressione decimale. 

 La consapevolezza che il percorso formativo disciplinare non si esaurisca nei risultati 

sommativi conseguiti. 

 Le nuove tecniche delle verifiche rendono obsoleta la duplice/tripla distinzione tra 

valutazione scritta-orale-pratica. 

Resta fermo e inteso che durante il percorso formativo dell’anno scolastico l’alunno 

possa e debba essere valutato con prove formative e sommative proposte sotto forma di 

elaborati scritti, esercitazioni pratiche e colloqui sì da poter dare ad ogni alunno la possibilità di 

dar prova della propria preparazione.  
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IL PERCORSO PER IL CONTROLLO DELL’APPRENDIMENTO DELLE CONOSCENZE  

 

Il Collegio segnala come indispensabili, ai fini del controllo dell’apprendimento delle 

conoscenze, i seguenti passaggi: 

 

1.La verifica iniziale, ha lo scopo di ottenere informazioni sulle conoscenze e le abilità di 

partenza necessarie per lo studio delle varie discipline e a fare una stima delle condizioni socio-

ambientali degli allievi. Ha carattere formativo in quanto tende a conoscere la realtà in cui si opera 

per realizzare una corretta definizione degli obiettivi. (Dopo tali verifiche quest’anno è stato attivato 

dall’Istituto un corso di recupero di matematica per ridurre le difficoltà di alcuni alunni provenienti 

dalla Scuola Media). 

 

2.Il controllo del progresso in itinere,  accompagna lo svolgimento di ogni modulo o unità 

(parte omogenea di programma).  Ha carattere formativo e deve essere utilizzato per valutare i 

risultati raggiunti dal singolo allievo in rapporto ai risultati medi della classe. Si distinguono i 

seguenti momenti: 

• eventuale verifica all'inizio di una nuova attività didattica; 

• controllo del progresso nel corso dell'attività didattica; 

• verifica finale. 

 

La verifica finale di ogni percorso didattico, unità di lavoro, modulo, è il momento finale del 

percorso, deputato alla verifica della sua efficacia, quindi del raggiungimento degli obiettivi e tra 

questi degli obiettivi minimi irrinunciabili.  Essa ha carattere sommativo. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI   

 

Di fronte alle difficoltà che si incontrano quando si vuole valutare adeguatamente un alunno 

emerge chiaramente come non sia sufficiente un test strutturato per fare della valutazione e delle 

scelte didattiche conseguenti con procedura controllata e senza errori. Sono indispensabili più 

tipologie di verifiche dal tema al colloquio, dalla prova strutturata alla relazione, dal problema al 

progetto secondo la tipologia degli obiettivi che si debbono testare. 

Lo studente accetta di buon grado le valutazioni se chiaramente motivate, se sono il 

risultato di verifiche, se si impone una scala basata sulla misura di conoscenze, abilità e 

competenze e se non si svaluta la sua possibilità di recupero. 

Il Collegio dei Docenti ritiene  necessario far riferimento ad indicatori di tipo cognitivo e di 

tipo comportamentale per giungere alla valutazione finale attraverso  appuntamenti intermedi 

opportunamente programmati precedentemente descritti rispetto ai seguenti indicatori 

 

 Frequenza 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Conoscenze 

 Abilità / Competenze  

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

 
 
 

 
Indicatore 

 

 
Descrizione 

 
Frequenza 

 

 
Presenza in classe 

 
Impegno 

 

 
Modalità di svolgimento del lavoro 

 
 

Partecipazione 
 

 
Contributo allo svolgimento dell’attività didattica 

 
 

Conoscenze 
 

 
Contenuti disciplinari acquisiti 

 
 

Abilità / Competenze 
 

 
Applicazione delle conoscenze 
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TABELLA DEI LIVELLI DEGLI INDICATORI 
 
 

 
FREQUENZA 

 

 
L’alunno ha 
frequentato in modo..., 

 
□ Saltuario 
□ Regolare 

 
 
 

IMPEGNO 
 
 

 
ha dimostrato un 
impegno………….  , 

 
□ Completamente inadeguato 
□ Discontinuo 
□ Sufficiente 
□ Assiduo  
□ Proficuo 

 
 
 

PARTECIPAZIONE 

 
la partecipazione al 
dialogo educativo 
risulta…………….. , 

 
□ Non adeguata 
□ Discontinua 
□ Sufficiente 
□ Attiva 
□ Propositiva 

 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
Il livello delle 
conoscenze raggiunto 
è……………….. . 

 
□ Frammentario e lacunoso 
□ Superficiale e limitato 
□ Essenziale 
□ Più che sufficiente 
□ Completo 
□ Approfondito 
□ Eccellente 

 
 

 
 
 
 
 

ABILITA’ 

 
 
e quindi è…………….. 

 
□ non in grado di applicare le conoscenze acquisite 
□ in grado di applicare le conoscenze anche se con 

difficoltà 
□ in grado di applicare le conoscenze a situazioni 

analoghe a quelle proposte 
□ in grado di applicare le conoscenze a situazioni 

nuove 
□ in grado di applicare le conoscenze a situazioni 

nuove, rielaborarle in modo personale e critico 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 
 
 
 
Le competenze 
conseguite 
consentono allo 
studente di: 

 
CLASSI QUINTE, giudizio finale 

 
□ Comunicare sotto varie forme 

(scritta/orale/grafica) le conoscenze conseguite 
□ Collegare argomenti di discipline diverse e 

coglierne le relazioni 
□ Completare autonomamente le conoscenze 

acquisite 
□ Interpretare eventi e fenomeni secondo modelli 

formalizzati 
□ Acquisire l’uso corretto degli strumenti 

professionali e delle tecnologie relative 
□ Valutare diverse strategie di soluzione di un 

problema 
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Tabella di corrispondenza tra voto e descrittori 
 
 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

 
 

9-10 

 
 

Eccellente 

Partecipa in modo propositivo 
Lavora in modo assiduo e/o proficuo 
Si esprime con linguaggio ricco e appropriato 
Ha acquisito conoscenze eccellenti, le rielabora in modo 
personale, dimostrando significative capacità critiche 
Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

 
 

8 

 
 

Ottimo 

Partecipa in modo attivo 
Lavora in modo assiduo 
Si esprime con un linguaggio corretto e appropriato 
Ha acquisito conoscenze complete 
Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

 

7 

 
 

Buono 

Partecipa in modo attivo 
Lavora in modo assiduo 
Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto 
Ha assimilato le conoscenze in modo più che sufficiente 
Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe a quelle 
proposte 

 
 

6 

 
 

Sufficiente 

Partecipa in modo interessato, ma poco attivo 
Lavora in modo regolare, ma poco approfondito 
Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 
Ha acquisito le conoscenze in modo essenziale 
Rivela talune difficoltà ad applicare le conoscenze a situazioni 
affini a quelle proposte 

 

5 

 
 

Insufficiente 

Partecipa in modo saltuario 
Lavora in modo discontinuo 
Si esprime con un linguaggio impreciso 
Ha acquisito le conoscenze in modo superficiale e limitato 
Applica le conoscenze minime con errori 

 

4 

 
 

Insufficienza grave 

Partecipa in modo passivo e disinteressato 
Lavora in modo inadeguato 
Si esprime con un linguaggio scorretto  
Le conoscenze sono parziali e disorganiche  
Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni 

 

1-3 

 
 

Insufficienza molto 
grave 

Non partecipa al dialogo educativo  
Lavora in modo incostante e inadeguato 
Si esprime con un linguaggio molto scorretto 
Le conoscenze sono molto frammentarie e lacunose 
Non è in grado di applicare le conoscenze 
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IL RECUPERO 

 

Il nostro Istituto mostra la massima attenzione per gli studenti in difficoltà e quindi mette in 

campo una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di recuperare e sostenere l’alunno incidendo 

così sul fenomeno dell’abbandono e dell’insuccesso scolastico. Gli interventi di recupero hanno lo 

scopo di aiutare e sostenere lo studente nel colmare le lacune della sua preparazione ma non 

possono e non devono sostituirsi al lavoro dell’allievo e pertanto è indispensabile la collaborazione 

da parte delle famiglie che devono spingere lo studente ad impegnarsi con regolarità in tutte le 

attività proposte anche attraverso un adeguata rielaborazione a casa.  

Questi interventi non sono separati dalla quotidiana attività scolastica, bensì la completano 

e la arricchiscono. I costi degli interventi per il recupero sono a totale carico dell’Istituto. 

 

Per ottenere una efficace azione di recupero è necessario: 

• agire sulla motivazione dello studente 

• guidare lo studente nell’acquisizione di un proficuo metodo di studio 

• aiutare lo studente nell’individuare e nel colmare le lacune pregresse che 

condizionano gli apprendimenti successivi 

 

Tipologia degli interventi 

 
Le iniziative previste possono svolgersi durante il normale orario scolastico o in orario 

aggiuntivo. 

 Recupero curricolare:  in classe, durante la lezione il docente dedica uno spazio e 

chiarisce dubbi o difficoltà manifestati dagli studenti  

 Pausa didattica: il docente sospende l’avanzamento del programma e dedica il tempo-

scuola (1-2 settimane) al recupero delle difficoltà. E’ una modalità particolarmente 

indicata quando il numero di studenti in difficoltà è elevato.   

             Nel recupero curricolare e nella pausa didattica il lavoro può essere organizzato sia come 

lezione frontale sia come lavoro di gruppo condotto anche dagli studenti più capaci. 

 Studio autonomo: si svolge a casa e deve accompagnare le attività di tutto l’anno 

scolastico. Lo studio può essere “guidato”dal docente che fornisce all’allievo indicazioni 

e materiali didattici utili per organizzare il lavoro di recupero delle lacune riscontrate.  
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I momenti in cui il Consiglio di Classe formalizza gli argomenti da recuperare sono: 

o - Scrutinio Intermedio 

o - Scrutinio Finale 

Lo studio autonomo risulta particolarmente produttivo ai fini del recupero nei periodi di 

interruzione delle attività didattiche e cioè le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua e, 

per gli studenti che hanno conseguito la sospensione del giudizio, l’estate. 

 

 Gli IDEI (attività didattiche ed educative integrative) si svolgono in orario aggiuntivo. 

Possono essere organizzati come interventi di recupero su prenotazione o corsi di 

recupero. L’acronimo IDEI indica gli Interventi didattici educativi integrativi e quindi 

contiene in sé due finalità: 

 il recupero ed il sostegno degli studenti in difficoltà 

 l’approfondimento per gli studenti più capaci ed interessati 

Gli IDEI non sono separati dalla quotidiana attività scolastica, si configurano bensì come 

un’azione capace di portare al miglioramento complessivo della qualità del processo di 

insegnamento/apprendimento. Questi interventi di compensazione e/o di approfondimento 

vengono attivati all’interno dei curricoli con i seguenti obiettivi: 

 il recupero delle carenze in corso d'anno 

 il sostegno agli alunni stranieri con carenze linguistiche 

 la valorizzazione delle eccellenze 

 l’educazione alla salute 

 

Tipologie didattiche ed organizzative 

Allo scopo di potenziare l’efficacia delle iniziative intraprese, sono previste tipologie 

didattiche ed organizzative diversificate: 

 Corso mattutino: gli studenti di una classe o di più classi parallele svolgono attività finalizzate 

al benessere dell’alunno. 

 Corso pomeridiano: un gruppo definito di studenti della stessa classe o di classi parallele 

svolge le attività di recupero e/o di approfondimento con un docente della disciplina, non 

necessariamente quello curricolare. Poiché la flessibilità organizzativa permette un miglior 

adattamento alle esigenze didattiche degli studenti, il docente potrà scegliere se fissare le date 

degli appuntamenti all’inizio dell’intervento oppure se concordarle di volta in volta con gli 

studenti. 
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 Interventi di recupero su prenotazione: il docente stabilisce le date in cui è disponibile a 

svolgere l’intervento e le classi alle quali è rivolto; gli studenti interessati prenotano l’intervento 

o mediante comunicazione diretta al docente o mediante un apposito modulo. Si tratta di 

un’attività di sostegno pensata per interventi tempestivi e centrati sulle richieste degli studenti. 

 Anche in questo anno scolastico la Presidenza intende attivare interventi di recupero 

trasversali su prenotazione per le discipline che presentano tassi più elevati di insuccesso da 

parte degli alunni: 

o Biennio: Matematica, Inglese, Fisica, Diritto, Chimica 

o Triennio: Matematica, Inglese, Diritto 

 

Le discipline 

In linea di principio tutte le discipline possono valersi delle attività IDEI. E’ compito del 

Consiglio di Classe valutare con attenzione quali interventi siano più adeguati per la classe. 

Gli interventi possono riguardare: 

• una singola disciplina 

• un’area pluridisciplinare 

• tematiche trasversali (metodo di studio, abilità di base logiche, espressive, di 

calcolo…) 

I docenti 

Tutti i docenti dell’Istituto possono essere coinvolti nello svolgimento degli IDEI. 

Allo scopo di dare una risposta alle richieste avanzate da studenti e genitori e per 

contenere la spesa entro limiti sostenibili dall’Istituto. Il Dirigente Scolastico potrà affidare gli 

interventi IDEI che saranno attivati sia a docenti della classe che a docenti diversi da quelli 

curricolari. 

 

La normativa 

Nel mese di Novembre sono state emanate due norme che riguardano direttamente la 

valutazione e il sistema dei debiti, un decreto ed una ordinanza applicativa del decreto relativa 

all’abolizione della vecchia gestione dei debiti formativi e alla reintroduzione di verifiche di 

accertamento dei debiti riportati nonché nuove modalità di recupero. (DM 3 ottobre 2007 n°80, DM 

22 maggio 2007 n°42, O.M. n.92/2007) 

Tali norme apportano sostanziali modifiche rispetto al sistema precedente di gestione dei 

debiti pertanto si è resa necessaria una approfondita riflessione sulle norme stesse e sui criteri di 

attuazione di queste, nonché la deliberazione da parte del Collegio dei Docenti dei criteri e delle 

modalità di competenza del Collegio stesso. 

Il 6 Dicembre 2007 è stato convocato il Collegio dei Docenti dell’Istituto che ha deliberato 

quanto previsto dalla normativa. 
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Come attivare gli IDEI 

In attuazione delle disposizioni della O.M. n.92/2007, dopo lo svolgimento dello Scrutinio 

Intermedio (Gennaio) e dello Scrutinio Finale (Giugno) il Responsabile degli IDEI analizza le 

delibere dei Consigli di Classe individuando gli studenti che necessitano di interventi di recupero in 

forma di corso e/o di attività su prenotazione. La Presidenza organizza ed attiva direttamente gli 

IDEI deliberati dai Consigli di Classe  

Per gli altri interventi occorre presentare una richiesta motivata al Dirigente Scolastico, il 

quale, valutate le motivazioni, concede l’autorizzazione. 

La richiesta di attivazione dei corsi IDEI può essere avanzata: 

• dal Consiglio di classe 

• dal singolo Docente 

• dai Genitori 

• dagli Studenti 

 

Quando attivare gli IDEI 

Nel passato anno scolastico, ,gli IDEI si sono svolti nel corso di tutto l’anno scolastico: 

1° Quadrimestre 

• Interventi su prenotazione attivati dal DS  

• Corsi su richiesta del docente 

2° Quadrimestre 

• Corsi e Interventi su prenotazione deliberati dai Consigli di Classe per il 

recupero delle lacune del primo quadrimestre (Febbraio-Marzo) 

• Corsi e Interventi su prenotazione a richiesta del docente 

Periodo estivo 

• Corsi deliberati dai Consigli di Classe per il recupero delle lacune rivolti agli 

alunni con Sospensione del giudizio (seconda metà di Agosto) 

Quest’anno il Dirigente Scolastico ha già attivato un corso di recupero di matematica per 

risolvere le difficoltà nella preparazione di base, evidenziate dai test d’ingresso, di alcuni alunni 

delle classi prime.  

Gli IDEI per il sostegno agli alunni stranieri con carenze linguistiche iniziano nelle prime settimane 

dell’anno scolastico in modo da permettere la rapida integrazione di questi alunni con il resto della 

classe. 

I momenti forti nei quali il Consiglio di classe delibera l’attivazione degli IDEI finalizzati al 

recupero sono due: 

- in corrispondenza della prima valutazione quadrimestrale 
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- in corrispondenza dello Scrutinio Finale 

Sin dal mese di novembre, il singolo docente può, se lo ritiene opportuno, richiedere al 

Dirigente Scolastico l’attivazione di una iniziativa di sostegno nei modi e nei tempi ritenuti più 

idonei. 

Gli IDEI per la valorizzazione delle eccellenze vengono attivati in momenti diversi dell’anno 

scolastico, secondo la scansione temporale dei progetti dei quali sono parte integrante. 

Gli IDEI si devono concludere entro il mese di maggio  

 

 

LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Ogni anno scolastico l’Istituto programma una numerosa serie di progetti che tendono a 

completare la preparazione curriculare. Infatti un’altra priorità del nostro Istituto è sollecitare lo 

studente a scoprire e valorizzare le proprie attitudini ed i propri interessi. Particolare cura viene 

profusa nella valorizzazione delle eccellenze.  

A tal fine vengono approntati: 

 

 IDEI per gli approfondimenti disciplinari per gli studenti più capaci ed interessati 

 La partecipazione a gare di Chimica, Matematica, Informatica, Fisica ed elettronica; 

 Il conseguimento di certificazioni (ECDL, Trinity College, CISCO CCNA) spendibili 

sia a livello universitario sia nel mondo del lavoro 

 

Le attività finalizzate all’approfondimento disciplinare, alla partecipazione a gare ed al 

conseguimento di certificazioni sono descritte nei relativi progetti. 
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LE RISORSE ECONOMICHE 

 

IDEI (PERIODO 01-09-2007/ 31-08-2008) 
 

DATI RELATIVI AL 1° QUADRIMESTRE 

Segnalazioni  

CLASSI N° alunni 
con 

recupero 

N°discipline 
con 

recupero 

N° alunni 
inviati al 

corso 

N° alunni 
inviati allo 
sportello 

PRIME 242 1238 170 279 
SECONDE 202 862 160 132 
TERZE 216 981 202 203 
QUARTE 254 1208 208 255 
QUINTE 216 832 104 199 
TOTALE 1130 5121 844 1068 

N° rinunce al corso 13 

N° corsi attivati 

CLASSI N° Corsi 
attivati 

N° ore 
assegnate 

PRIME 14 148 
SECONDE 14 147 
TERZE 14 145 
QUARTE 19 155 
QUINTE 11 81 
Quarte+Quinte 2 24 
TOTALE 74 700 

N° sportelli attivati  18 per un totale di  184 ore assegnate 

Risultati 

CLASSI Pienamente 
recuperato 

Sostanz. 
recuperato 

Non 
recuperato 

Non 
Valutato* 

PRIME 351 360 509 30 
SECONDE 252 308 258 51 
TERZE 307 296 383 36 
QUARTE 377 358 502 37 
QUINTE 208 260 284 106 
TOTALE 1495 1582 1936 260 

* Alunni trasferiti, ritirati + 128 non sappiamo il perchè 
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DATI RELATIVI ALLO SCRUTINIO FINALE 

Segnalazioni  

CLASSI N° alunni 
sospesi 

N° 
discipline 
sospese 

N° alunni 
inviati al 

corso 
PRIME 83 165 154 
SECONDE 70 124 117 
TERZE 83 180 159 
QUARTE 105 209 172 
QUINTE // // // 
TOTALE 341 678 602 

N° rinunce al corso 13 

N° corsi attivati 

CLASSI N° Corsi 
attivati 

N° ore 
assegnate 

PRIME 13 133,5 
SECONDE 10 105 
Prime+Seconde 2 18 
TERZE 21 199,5 
QUARTE 28 251 
Terze+Quarte 4 24 
TOTALE 78 731 

Risultati 

CLASSI Ammessi cl. 
succ 

Non 
ammessi 
cl.succ. 

PRIME 80 3 
SECONDE 66 4 
TERZE 79 4 
QUARTE 101 4 
QUINTE // // 
TOTALE 326 15 

 
ALTRI IDEI RECUPERO 

- 660 ore per l’attivazione corsi di recupero finalizzati al recupero dei debiti formativi a.s. 2006-07 
- 50 ore per lo svolgimento delle prove finalizzate al recupero dei debiti formativi a.s. 2006-07 
- 156,5  ore per l’attivazione di interventi trasversali su prenotazione 
- 10 ore per l’attivazione di corsi di recupero su richiesta del docente 
- 41 ore per l’attivazione di  interventi trasversali su prenotazione su richiesta del docente 

SUPPORTO AGLI ALUNNI STRANIERI 
- 15  ore per l’attivazione di corsi di supporto agli alunni stranieri con carenze linguistiche 
Il resto delle attività è stato svolto nel Progetto Giostra 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
Le 223 ore per l’attivazione di corsi e sportelli rivolti alla valorizzazione delle eccellenze sono 
così ripartite: 

• Fisica n° 24 ore nell’ambito del progetto n.54 “Fisica integrata e Olimpiadi” 
• Educazione Fisica n° 20 ore nell’ambito del progetto n.17 “Correre e pensare”  
• Lingua Inglese n° 145 ore nell’ambito del progetto n.44 “Trinity College 
• Discipline varie n° 34 ore per la preparazione degli studenti delle classi Quinte 
all’Esame di Stato 
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I RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
 
LE COMUNICAZIONI SCRITTE 
 

Il nostro Istituto ritiene fondamentale la collaborazione con le famiglie per la buona riuscita 

scolastica degli alunni. A tal fine l’Istituto si avvale di comunicazioni scritte che vengono inviate alle 

famiglie in particolari  momenti dell’anno scolastico. 

Qualora lo studente accumuli un rilevante numero di assenze o per qualsiasi altro motivo di 

carattere disciplinare e/o di rendimento il singolo docente, il Consiglio di Classe o la Presidenza 

darà tempestiva comunicazione scritta alla famiglia tramite il libretto personale o per posta. 

Sono previsti i seguenti appuntamenti nei quali le famiglie ricevono informazioni scritte circa 

l’andamento scolastico dei propri figli: 

 Seconda metà di Gennaio: Consegna delle pagelle del I quadrimestre e eventuali 

interventi di recupero attivati dal Consiglio di Classe  

 Inizi di Aprile Valutazione interperiodale del 2° quadrimestre 

 Seconda metà di Giugno Pubblicazione del risultato finale dopo comunicazione 

scritta alle famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva 

 Fine di Giugno comunicazione delle discipline nelle quali è stata contratta la 

sospensione del giudizio 

 
I COLLOQUI CON I DOCENTI 
 

Le comunicazioni scritte previste per legge non possono però sostituire il colloquio tra 

docenti e famiglie che è un ottimo strumento per conoscere aspetti della personalità e della storia 

scolastica del giovane, utili per individuare le  difficoltà legate al contesto e per personalizzare i 

percorsi di recupero. 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti ricevono i genitori al mattino secondo il calendario 

che viene consegnato a ciascuno studente; sono inoltre previsti due appuntamenti pomeridiani nei 

quali il Consiglio di Classe riceverà le famiglie e che si svolgeranno nei mesi di gennaio e aprile. 

Qualora un genitore abbia necessità di incontrare un insegnante in una data diversa da 

quelle programmate, potrà richiedere un appuntamento straordinario al docente tramite lo 

studente.  

I genitori che desiderano un colloquio con il Dirigente Scolastico potranno richiedere un 

appuntamento presso la Segreteria. Per potenziare il supporto agli alunni e alle famiglie il Dirigente 

Scolastico ha delegato oltre alla Vicepreside Prof.ssa Tecardi anche la Funzione Strumentale Prof. 

Taddei a svolgere il delicato ruolo di raccordo tra genitori e alunni e l’Istituzione scolastica.   

La Vicepresidenza riceve studenti e genitori dal lunedì al venerdì dopo le 10.30. 

L’Ufficio Didattica riceve studenti e genitori dal Lunedì al Sabato con orario 11.00-12.30. 
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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

In base alle nuove disposizioni relative al patto educativo di corresponsabilità introdotto 

dall’Art.3 DPR 235 del 21 Novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998” il Collegio elabora la stesura del Patto 

Educativo di Corresponsabilità dell’Istituto da inserire nel POF.  

In esso sono ricordati impegni che molti alunni, docenti e genitori già si assumono nella 

quotidiana vita scolastica,  esplicitarli però è un mezzo per avere una maggiore efficienza e per 

essere più consapevoli del reciproco impegno che lega tutte le componenti della vita scolastica. 

Inoltre è segno della disponibilità e collaborazione indispensabili perché la fatica dell’educare e 

dell’apprendere giunga a buon esito. Resta salva la facoltà per i singoli Consigli di Classe di 

integrare in parte tale patto per adattarlo alle concrete esigenze delle singole classi. 

Il documento contiene gli obiettivi pedagogici trasversali che devono essere messi in 

relazione al livello di partenza e alle finalità proprie del biennio e del triennio, gli impegni che i 

docenti, gli alunni e le loro famiglie dovranno assumere e rispettare lungo l’arco dell’anno 

scolastico per una buona riuscita dell’azione educativa così come si legge nel DPR 24 Giugno 

1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”, nel DPR 21 Novembre 2007, n.235, n. 249/98, concernente lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e la Nota Ministeriale del 31 Luglio 2008 

Prot. N. 3602/PO 

 
Obiettivi pedagogici generali (estrapolati dalla normativa) 
 

• La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

• La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, 
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, 
il recupero delle situazioni di svantaggio e la valorizzazione delle eccellenze in armonia con 
i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia 
fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

• La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è 
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni 
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche 
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del 
loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento 
di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 
all'inserimento nella vita attiva. 

• La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale 
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale 
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Preso atto di quanto sopra esposti i Docenti stabiliscono i  seguenti obiettivi 
pedagogici specifici  

 
• Stimolare gli alunni al dialogo, al confronto e alla comprensione nel rispetto di ogni tipo di 

diversità 
• Promuovere la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino 
• Educare al rispetto degli altri e dell’ambiente in cui si vive e si  lavora 
• Educare alla coscienza personale nei riguardi del lavoro scolastico 
• Stimolare processi di autoapprendimento, di ricerca autonoma  e di rielaborazione 

personale 
. 

 
 
Impegni  generali che i Docenti intendono assumere nei confronti delle classi 
(estrapolati dalla normativa) 
 

• Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni 
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di 
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

• La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 

• Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola. 

• Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. … Lo 
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

• Gli studenti hanno diritto … all’apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 
scuola … 

• Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità 
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e 
alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. Gli studenti 
stranieri hanno altresì il dovere di rispettare la cultura, la sensibilità, le regole e le istituzioni 
della comunità nella quale si inseriscono. 

• La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
o un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizi educativo-

didattico di qualità; 
o offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 

liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
o iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per 

la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
o la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 

studenti, anche con handicap; 
o la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
o servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

• La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e 
di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 
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Alla luce di quanto sopra esposto i Docenti si impegnano a: 

 

• rispettare il regolamento d’Istituto;  
• illustrare agli studenti le linee della programmazione disciplinare avendo cura di evidenziare 

quali sono le finalità generali delle discipline e gli obiettivi minimi richiesti 
• illustrare e far capire lo scopo formativo e sommativo delle verifiche; 
• comunicare con congruo anticipo la data di ciascuna verifica scritta spiegandone la 

tipologia e gli argomenti su cui verte 
• distribuire le verifiche in modo equilibrato nell’arco dei due periodi; 
• evitare una concentrazione eccessiva delle verifiche scritte: di norma non più di una al 

giorno e non più di quattro nella settimana 
• riportare corretti entro un tempo ragionevole i compiti in classe  e comunque prima della 

verifica successiva; 
• esplicitare i criteri di correzione e di valutazione delle prove; ogni valutazione deve essere 

motivata in relazione al lavoro assegnato 
• comunicare agli studenti e, durante i ricevimenti, alle famiglie, tutti i risultati delle verifiche 

scritte, orali e pratiche 

N.B. I punti sopra citati relativi alle verifiche saranno rispettati fatto salvo situazioni eccezionali 
come assenze collettive degli alunni le quali, essendo lesive del patto di corresponsabilità, 
fanno venir meno l’obbligo del rispetto degli impegni 

• consentire a non più di due studenti alla volta l’uscita dall’aula per recarsi al punto di ristoro, 
ovviamente compatibilmente con lo svolgimento delle lezioni 

• informare i genitori, direttamente o tramite il coordinatore di classe, delle difficoltà o del 
disagio che gli alunni eventualmente dimostrino nella vita scolastica, sia negli aspetti 
comportamentali che di apprendimento;  

• Favorire il recupero informando gli allievi sulle attività ad esso dedicate presenti nella 
scuola 

• creare un positivo clima di classe, inducendo gli alunni a mantenere comportamenti 
coerenti con gli obiettivi formativi fissati dal Consiglio di classe 

Impegni generali che gli studenti dovranno assumere (estrapolati dalla normativa) 
 

• Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e le attività didattiche e ad 
assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

• Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per 
se stessi. 

• Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi pedagogici generali propri 
dell’istituzione educativa. 

• Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dell’Istituto. 

• Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 
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della scuola che è patrimonio di tutta la comunità. 
• Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 

scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
 

 

 

Alla luce di quanto sopra esposto gli 
studenti si impegnano a: 

 
 

 

• rispettare il regolamento d’Istituto;  
• perseguire gli obiettivi del percorso di studi presentati dai docenti;  
• seguire il lavoro didattico, comprese le verifiche orali, con attenzione e partecipazione;  
• svolgere i compiti e i lavori affidati; 
• evitare le assenze strategiche e/o per futili motivi  
• comportarsi con disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti, dei compagni, 

rispettandone lo stile d’insegnamento e di apprendimento;  
• esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà 
• rappresentare al docente coordinatore o alla presidenza eventuali problematiche che 

possano presentarsi all’interno della classe  
• utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli; 
• autoregolamentarsi per recarsi allo spaccio, su autorizzazione dell’insegnante, utilizzando il 

tempo strettamente necessario 
• non uscire dall’edificio scolastico senza il permesso della presidenza 
• durante il cambio dell’ora non affacciarsi alle finestre, non disturbare e non uscire dall’aula 
• non mangiare o bere in classe se non esplicitamente autorizzati  
• rispettare i collaboratori scolastici e il loro lavoro 
• attenersi alle norme di sicurezza e antinfortunistiche 
• attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell’insegnante nelle attività di laboratorio e in 

palestra 
• informare i genitori sulle circolari ed i comunicati letti in classe 
• portare sempre a scuola il libretto personale e conservarlo con la massima cura perché 

esso ha anche valore identificativo dell’appartenenza dell’alunno all’Istituto 
• utilizzare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e rispettoso all’altrui sensibilità 
• Non utilizzare in classe, in palestra e nei laboratori  

 cellulari per alcuna attività (il cellulare deve essere spento) 
 riproduttori di musica e quant’altro possa disturbare e/o distrarre l’attenzione 

propria e degli altri durante le lezioni 
 
 
 
 
Impegni generali che  le famiglie degli studenti dovranno assumere per la riuscita 
dell’azione educativa (estrapolati dalla normativa) 
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• la legge attribuisce in primis ai genitori il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 
155, 317 bis c.c.). 

• Le famiglie devono condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa, 
instaurando un rapporto  virtuoso, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono 
la comunità scolastica. 

• Le famiglie devono orientare l’azione educativa innanzitutto al rispetto “dell’altro” sia esso 
persona o patrimonio. 

• Le famiglie devono rafforzare la condivisione delle priorità educative e del rispetto dei diritti 
e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola. 

• Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, 
soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per 
eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle 
attività didattiche,  i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente 
responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di 
corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione 
adeguata a prevenire comportamenti illeciti. 

• La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 
2048, secondo comma c.c.)  per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di 
questo ultimo, non sono  tra loro alternative, giacchè l’affidamento del minore alla custodia 
di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da 
quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per 
liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la 
vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire 
comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984). 

 
 

 

Alla luce di quanto sopra esposto le famiglie degli studenti 
si impegnano a:  

 

 

• conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto; 
• sostenere l’azione educativa dell’istituzione scolastica 
• rendersi consapevoli che la scuola non può sostituire le famiglie nel dovere dell’educazione 

primaria dei figli  
• prendere atto della proposta formativa della scuola;  
• collaborare al progetto formativo dimostrando disponibilità verso gli insegnanti;  
• seguire le iniziative della scuola; 
• essere consapevoli dell’impegno che i loro figli devono profondere nel corso dell’anno 

scolastico considerando lo studio prioritario rispetto alle altre attività   
• informarsi periodicamente sulla situazione scolastica dei propri figli, controllando il libretto 

personale e partecipando, per quanto possibile, ai colloqui individuali, ai consigli di classe e 
a tutte le riunioni che si rendessero necessarie 

• accettare eventuali insuccessi scolastici del figlio cooperando con gli insegnanti in modo 
che a casa e a scuola lo studente trovi atteggiamenti educativi analoghi, al fine di aiutare lo 
studente a migliorare 

• rendersi consapevoli che l’esito finale dell’anno scolastico è affidato al giudizio della 
collegialità del Consiglio di Classe e non a singole discipline  
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GLI STUDENTI STRANIERI 

 

E’ stata statisticamente osservata una crescita della presenza di studenti stranieri, 

soprattutto extracomunitari, nella scuola secondaria superiore, con una tendenza verso gli istituti 

tecnici e professionali, direttamente constatabile anche nel nostro istituto. 

Dopo una prima fase in cui il fenomeno è stato affrontato come emergenza, l’ITIS GALILEI 

è passata alla valutazione delle esperienze già realizzate e alla programmazione di nuovi 

interventi. Sono state , quindi, individuate  e adottate le migliori pratiche nel rispetto del POF e 

dell’autonomia scolastica, anche grazie all’istituzione di una commissione specifica. 

Al fine di accogliere e di integrare nel migliore dei modi gli studenti stranieri e consentire 

loro l’acquisizione e la padronanza dei saperi che risultano indispensabili per la formazione di una 

vera cittadinanza, è stato predisposto un piano organico che tiene conto delle molte difficoltà che 

un giovane straniero si trova ad affrontare all’impatto con una realtà molto diversa da quella del 

paese di origine. 

All’inizio dell’anno scolastico i docenti di lettere,dopo aver individuato il grado di 

conoscenza della lingua italiana dello studente straniero lo comunicano al coordinatore che, a sua 

volta, segnala i casi degli allievi in particolare difficoltà al responsabile delle attività di sostegno agli 

alunni stranieri. Qualora vi fossero iscrizioni nel corso dell’anno, è prevista una scheda con il 

quadro dell’alunno che il Dirigente Scolastico prende in esame per valutare la classe più idonea in 

cui inserire lo studente. A questo proposito, il nostro istituto, in conformità con l’orientamento più 

diffuso, tende a favorire l’eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle singole classi, 

piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli stranieri. 

Tuttavia specifiche esigenze didattiche possono richiedere, come nel caso di corsi pomeridiani, la 

formazione temporanea di gruppi omogenei. 

Sulla base di alcune linee generali di adattamento dei programmi di insegnamento per gli 

alunni stranieri definite dal Collegio Docenti (DPR 394 del 1994), i Consigli di Classe stabiliscono 

gli obiettivi specifici e la programmazione che tiene conto del livello di competenza dei singoli 

alunni. 

Nel caso di alunni che non conoscono affatto la nostra lingua, sono previste due fasi 

didattiche in cui la prima abbia come obiettivo l’acquisizione della lingua italiana come lingua 2 e, 

solo in un momento successivo, l’obiettivo viene esteso alla conoscenza delle singole materie. 

E’ prevista una programmazione specifica, nei tempi necessari, a cura dei singoli Consigli 

di Classe che, per la valutazione degli alunni, terrà conto anche della motivazione, dell’impegno, 

del progresso e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate. Qualora vi sia 

necessità di trasferire un alunno da una classe all’altra, il Consiglio di Classe tiene conto di una 

pluralità di elementi fra i quali, in particolare, una previsione di sviluppo dell’alunno. 
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L’ITIS GALILEI offre corsi di lingua italiana attraverso pacchetti di dieci ore, avviati fin 

dall’inizio dell’anno scolastico, che hanno come fine quello di favorire l’acquisizione da parte degli 

studenti stranieri della nostra lingua come lingua 2. Gli studenti,in questo caso, sono divisi in 

piccoli gruppi, secondo la lingua di origine e la classe frequentata. Sono inoltre previsti altri corsi di 

avvicinamento alle materie nella seconda parte dell’anno, sulla base delle necessità incontrate 

dagli studenti. 

Gli obiettivi didattici vengono concordati fra i docenti che tengono i singoli corsi e i docenti 

degli alunni partecipanti. La programmazione viene condivisa anche con gli insegnanti che si 

alternano nei corsi per permettere di svolgere un lavoro continuativo. Nel corso dell’anno, 

comunque, i docenti di tutte le materie si impegnano ad aiutare gli studenti stranieri nella 

conoscenza della lingua italiana. 

Il nostro istituto ha stabilito e mantiene rapporti di collaborazione con le associazioni 

presenti sul territorio poiché alcune situazioni particolarmente difficili possono necessitare di 

ulteriori risorse che la scuola, da sola, non è in grado di garantire. 

La biblioteca scolastica è stata arricchita nella dimensione multilingue e pluriculturale anche 

grazie alla cooperazione dei servizi multiculturali delle biblioteche pubbliche. In particolare è stato 

potenziato il settore dove i vari docenti portano i propri libri in sovrannumero per offrirli agli studenti 

che ne presentano la necessità e che spesso non possono permettersi l’acquisto per difficoltà 

economiche familiari. 

Durante l’inizio dell’anno scolastico è prevista la presenza di mediatori linguistici per gli 

alunni da poco presenti in Italia, secondo l’Azione 7 del progetto Giostra che continua la sua 

attività nel nostro istituto. 
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LE EDUCAZIONI 

 

Il nostro Istituto si sente particolarmente investito di responsabilità a causa della delicata 

fascia di età dei propri studenti che iniziano qui il loro percorso scolastico poco più che bambini 

terminandolo da uomini. Il momento dell’adolescenza assume infatti un particolare rilievo sia 

perché appare il più critico, sia perché è proprio in questo periodo che il/la ragazzo/a prende le 

misure di sé, dei coetanei e degli adulti per modellare, precisare, definire, apprezzare il personale 

percorso, già avviato nella pre-adolescenza, verso la propria crescita come uomo e come cittadino. 

E’ il momento delle prime ragionate consapevolezze circa il distacco dalle scelte e dalle 

protezioni familiari. E’ il periodo in cui, per affermare il proprio “io”, il/la ragazzo/a è disposto a 

seguire proposte e modi di vivere anche rischiosi, di sfida verso il passato (i genitori, gli insegnanti, 

magari quelli amati fino a quel momento, e gli adulti in generale) per impostare in maniera 

alternativa il futuro. Anche il futuro della propria salute, in questo contesto, è legato a fattori che 

possono essere tanto sconosciuti, quanto, proprio per questo, affascinanti. Lo stesso si dica per le 

regole della vita pubblica nei rapporti interpersonali, istituzionali, con l’ambiente. 

Appare dunque necessario che la scuola, dove i ragazzi trascorrono un terzo della loro 

giornata, attivi accanto alle indispensabili competenze comunicative e relazionali, una vera e 

propria cultura tanto del benessere come del malessere che aiuti il giovane a comprendere non 

solo ciò che accade, ma anche il perché e se sia un bene. 

L’antico detto “Schola magistra vitae” appare in questo contesto indiscutibilmente 

pertinente al ruolo delle attività extrascolastiche raggruppate sotto la denominazione di 

EDUCAZIONI.  

Ormai da diversi anni il nostro Istituto ha pensato di fare qualcosa che si rivolgesse anche 

ai genitori, che con la scuola condividono il ruolo non sempre facile di educatori. Verranno 

organizzati dei forum presso l’Aula Magna dove, alla presenza di esperti, si analizzeranno e si 

discuteranno le maggiori problematiche dell’adolescenza (Alimentazione e disturbi 

dell’alimentazione come anoressia e bulimia, prevenzione delle tossicodipendenze e dipendenze 

in genere, etc.). Questa iniziativa sarà anche occasione di confronto tra i genitori e dei genitori con 

insegnanti ed esperti, i quali, oltre a chiarire gli aspetti tecnici delle problematiche, sapranno dare 

utili indicazioni per prevenire o individuare le situazioni a rischio, ma anche consigli su come 

affrontare casi già presenti. 
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Educazione alla salute 

 
Si educa alla salute offrendo innanzitutto esempi di stili di vita corretti, ma nondimeno 

aiutando a riflettere criticamente sulle scelte che ci troviamo a fare. Considerare la propria salute, 

un’armonia psico-fisica e sociale, anche come valore educativo positivo fa cogliere un principio 

etico universale di grande rilievo : “ama l’altro come ami te stesso”, ossia per amare il prossimo 

occorre rispettare e amare sé stessi e per realizzare sé stessi occorre un atteggiamento positivo. 

Di qui tutta una serie di attività finalizzate alla prevenzione dei pericoli che compromettono il 

delicato equilibrio che definisce la salute e la promozione di buone pratiche che lo sostengono 

(sport, teatro, musica, etc.), tutte iniziative che, comunque, hanno un denominatore comune, la 

prevenzione del disagio giovanile:  

 

 Consultorio di ascolto : attività di ascolto e counseling gratuito per studenti e genitori 

per aiutare a superare piccoli malesseri a livello di singolo o familiari che potrebbero 

compromettere la serena formazione del giovane. 

 

 Educazione all’affettività e sessuale: in collaborazione con psicologi e medici della 

ASL di Livorno attraverso interventi in aula rivolti a tutti gli allievi delle classi seconde si 

intende fare chiarezza sul caos emotivo che colpisce l’adolescente e, fornendo utili 

informazioni nella maniera più consona, portare il giovane a valutazioni critiche in 

materia per arrivare a stili di vita adeguati e scelte consapevoli. 

 

 Prevenzione alle dipendenze (alcolismo, tabagismo, stupefacenti…): su iniziativa 

di singole classi sono realizzati dai docenti in collaborazione con esperti esterni progetti 

finalizzati alla prevenzione di diverse forme di dipendenza di cui sempre più spesso è 

vittima il giovane in una società che sente priva di valori. 

 

 Laboratorio teatrale : è attivo un gruppo di studenti che guidati da alcuni docenti e da 

un esperto esterno del settore preparano ogni anno una rappresentazione teatrale, che 

portano in scena a fine anno in un teatro cittadino. Anche questa attività è finalizzata 

alla promozione di buone pratiche che sostengono il benessere psico-fisico del 

giovane. 
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Educazione alla legalità, alla convivenza civile e alla pace 

 
Viviamo in una società di radicale individualismo e di relativismo culturale. Gli innumerevoli 

codici privati che ciascuno tesse e ritesse in funzione dei propri egoistici bisogni, sono ben lontani 

dal costruire l’unico punto di riferimento per affrontare l’impresa del vivere. Quel che possiamo fare 

è comportarci in base alla convinzione che la qualità della nostra vita dipende dalla nostra capacità 

di plasmare legami con gli altri, dalla convivenza civile e dal riconoscimento della cittadinanza 

sociale di ognuno. Per costruire questi rapporti abbiamo bisogno di rispetto, considerazione, 

condivisione, valori significativi del comportamento umano e civile quando questo mira ad 

assicurare agli altri e ad accogliere dagli altri i segni che portano ad un effettivo miglioramento 

della vita sociale. 

La convivenza civile e la cittadinanza, in tale prospettiva, sono una scelta coerente e 

indispensabile per affrontare le sfide sociali del nostro tempo e favorire quelle relazioni umane che 

fanno capire come serenità, appagamento, benessere e perfino felicità non solo sono possibili, ma 

anche alla portata di tutti. 

L’educazione alla convivenza civile rappresenta la chiave per riuscire in questo intento. 

Essa si pone come obiettivi il superamento di una cultura intesa come giustapposizione di saperi, 

lo sviluppo di una concezione dinamica della società civile, l’accrescimento di interesse e 

responsabilità di tutti per la comunità, educando ad essere e a vivere insieme agli altri. Con essa 

temi scottanti della convivenza civile e della cittadinanza entrano di diritto nella formazione 

scolastica. In questo senso nelle varie classi i docenti, talvolta in collaborazione con enti esterni, 

elaborano una serie di attività che spaziano nei più ampi settori: orientare le persone al rispetto dei 

diritti dell’uomo, promozione di valori come democrazia, libertà e giustizia, educazione alla 

tolleranza e all’accettazione del diverso, etc.. 

 

Educazione stradale 

 
E’ sicuramente una “costola” della più ampia educazione alla legalità ed è tesa a garantire 

agli alunni delle prime classi le informazioni basilari per conoscere e rispettare le norme del codice 

della strada. Si pone da qualche anno con una certa urgenza nelle scuole viste le nuove norme 

che prevedono l’acquisizione del patentino di guida per coloro che guidano uno scooter. Un corso 

relativo al rispetto del codice della strada viene svolto dai docenti di diritto. Per quanto riguarda la 

segnaletica e la guida, gli allievi seguiranno un corso in FAD, approvato dalla Regione Toscana, su 

TRIO; al termine del corso sarà organizzata una sessione di esami per il conseguimento del 

Certificato di Idoneità alla guida del ciclomotore (Patentino). 
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L’EDUCAZIONE FISICA 

 

Come tutte le attività proposte nella scuola anche l’educazione fisica e la pratica sportiva 

concorrono alla formazione della personalità degli alunni. 

L’attività sportiva scolastica di questo istituto, alla quale partecipa un numero elevato di 

alunni, ha una tradizione pluriennale e i risultati raggiunti sono stati sempre di rilievo. 

La possibilità di questo Istituto di usufruire di 3 palestre e spazi esterni attrezzati consente 

di ampliare l’offerta formativa attraverso la realizzazione di molteplici discipline sportive .Il punto di 

forza del gruppo sportivo scolastico è che gli insegnanti, durante il lavoro quotidiano delle lezioni, 

promuovono le suddette attività per poi potenziarle ed affinarle nelle ore extracurricolari di 

pomeriggio, dando la possibilità anche agli alunni che non praticano sport di usufruire di questa 

opportunità. I fondi messi a disposizione dal Ministero per le attività del Gruppo Sportivo durante 

questo anno scolastico sono insufficienti e permettono di coprire le attività fino al mese di 

Dicembre 2008. L’Istituto auspica l’arrivo di nuovi finanziamenti per poter continuare la 

realizzazione di attività così importanti e gradite a studenti e genitori.  

Le discipline proposte vengono svolte sia all’interno dell’istituto come attività promozionale, 

con lo scopo di coinvolgere un  maggior numero di studenti, attraverso l’organizzazione di tornei di 

pallavolo, pallacanestro, calcetto e  gare di atletica leggera, sia attraverso la partecipazione ai 

giochi sportivi studenteschi organizzati dal C.S.A. Le discipline di riferimento sono: pallavolo, 

pallacanestro, calcetto, sci, nuoto, ginnastica artistica, atletica leggera. A questi sport si 

aggiungono l’orientrekking, e il palio marinaro che valorizzano la conoscenza del territorio e le 

tradizioni storico- culturali della nostra città. 

Gli obiettivi principali di queste attività sono :  

 Svolgimento di attività promozionali a tutti gli alunni 

 Miglioramento, consolidamento e arricchimento della pratica sportiva 

 Massima partecipazione e coinvolgimento degli alunni 

 Contributo allo sviluppo della personalità, influenza delle attività su alcuni tratti 

del carattere, senso di sicurezza, autocontrollo,autostima.  

 Processo di socializzazione , rispetto delle regole, degli altri e dell’ambiente 
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I RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

Per far sì che la nostra scuola, da sempre protagonista riconosciuta della cultura tecnica 

nella regione, sviluppi appieno le sue molte potenzialità per contribuire al servizio educativo e 

formativo del territorio è necessario che sia attivata tutta una rete di rapporti con le istituzioni locali, 

con le aziende presenti, con i centri di ricerca e quant’altro graviti nel mondo dell’economia e della 

cultura. In questo modo le nostre azioni educative e formative possono trovare la loro collocazione 

all’interno del modello di sviluppo territoriale. In questa ottica e con queste finalità l’Istituto si 

rapporta in modo privilegiato con il Comune e con la Provincia di Livorno partecipando a 

numerosi progetti e bandi di concorso per la formazione. 

 

Il nostro Istituto mantiene rapporti costanti anche con l’Università, in particolare con 

l’Università degli Studi di Pisa. Come ogni anno sono previste visite al salone dell’orientamento 

universitario per tutte le quinte classi e stages di alternanza con alcuni dipartimenti. 

Sul territorio i nostri studenti sono impegnati, da molti anni, in stages lavorativi presso ditte 

e aziende pubbliche e/o private, quali:  

- A.S.A. - Siemens 

- VVFF  - GBC 

- Solvay  - C.E.M.E.: 

Quadri s.r.l. 

- ENI - Iteci 

- Laviosa - Elettrotecnica 

Marini 

- Labromare - CRM 

 

 e molte altre. 
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L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Nel luglio del 2005 il Ministero della Pubblica Istruzione ha stipulato con Confservizi un 

Protocollo d’intesa per la creazione di una “rete” di collegamento tra le Aziende di servizio pubblico 

locale e le istituzioni scolastiche e formative presenti nel territorio, al fine di avvicinare il sistema 

dell’istruzione a quello delle imprese ed agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. 

 

l’avvio di questo percorso sperimentale vede coinvolte quattro regioni italiane “pilota”, le 

quali porranno in essere un modello formativo da condividere e replicare, sia a livello scolastico 

che aziendale, in altre realtà nazionali. 

Le Regioni individuate sono Lazio, Toscana, Lombardia e Campania. 

Gli strumenti per realizzare questo percorso sono: 

- percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro (D.Lgs. n. 77/2005) 

- tirocini orientativi (finalizzati a visite aziendali) 

I beneficiari di tali percorsi formativi sono i ragazzi  di età compresa tra 15 e i 18 anni: 

a)   per i giovani quindicenni (rispettivamente del 2° e 3° anno) il percorso didattico avrà 

inizialmente carattere prevalentemente orientativo, finalizzato ad acquisire conoscenze 

generali del mondo del lavoro, della sua cultura e della sua organizzazione nonché le 

conoscenze in merito alle scelte professionali e di studi 

b)   per i giovani di età superiore (16/18anni → 4°/5° anno) l’offerta formativa sarà, in 

misura via via crescente, finalizzata e indirizzata anche all’acquisizione di competenze spendibili 

sul mercato del lavoro, nonché alla scelta degli studi superiori. 

I tirocini orientativi sono progettati e attivati all’interno delle istituzioni scolastiche e delle 

aziende, in collaborazione con Confservizi, al fine di consentire agli studenti degli Istituti 

d’Istruzione secondaria di 2° grado che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età di conoscere 

l’articolazione e il ruolo svolto dal sistema dei servizi pubblici locali a livello territoriale, di acquisire 

una conoscenza d’insieme dell’azienda; di essere sensibilizzati al tema della cultura d’impresa; 

iniziare a sviluppare la capacità di elaborare un proprio progetto professionale in base al quale 

orientarsi rispetto ai percorsi formativi e lavorativi futuri. 

L’alternanza scuola-lavoro , promossa dalle scuole e sostenuta dalle aziende, è una 

diversa modalità di apprendimento, flessibile, ma equivalente alla tradizionale formazione in aula 

curriculare, che risponde a diversi stili cognitivi volti prevalentemente a soddisfare bisogni 

individuali di formazione. 

è una metodologia didattica innovativa che valorizza l’aspetto formativo dell’apprendimento 

in situazione lavorativa, ponendo pertanto, prioritariamente l’accento sulle competenze trasversali 

e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti della professionalità. 
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Il progetto, avviato a partire dall’anno scolastico 2007/2008, ci ha visto partecipare, come 

scuola  

selezionata dall’ufficio scolastico regionale, con tutte le classi seconde e con quattro terze 

(3AICH, 3ABIO, 3BINA e 3AEAD). 

 

Per l’anno in corso il progetto (se rifinanziato) dovrà continuare, almeno per il settore 

alternanza, con la seconda annualità della sua programmazione triennale. 

 

Per l’anno scolastico 2008/09 inoltre, sempre sulla base del D.Lgs. n. 77/2005,  il nostro 

Istituto partecipa ad un bando di alternanza scuola lavoro per una classe terza promosso dalla 

Camera di Commercio di Livorno con il coordinamento operativo della C.O.A.P. della camera di 

commercio di Grosseto. 
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L’INTRODUZIONE DEL SISTEMA QUALITA’ 

 

Gli Istituti d’Istruzione Superiore hanno mostrato con crescente vitalità l’interesse verso 

l’applicazione dei sistemi per la gestione della qualità nella scuola; lo standard ISO 9001:2000 

rappresenta ad oggi il percorso più seguito, infatti le realtà certificate secondo lo standard 

internazionale sono ad oggi in Italia più di 80.000 e gli Istituti scolastici certificati al 31/12/2005 240. 

Tra l’altro, anche il Parlamento europeo e il Consiglio, con la raccomandazione del 15 febbraio 

2006 “sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità 

nell’istruzione superiore”, in considerazione del “notevole successo” ottenuto dall’applicazione 

della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio del 24 settembre 1998, sulla “cooperazione in 

materia di garanzia della qualità nell’istruzione superiore”1, raccomanda agli Stati membri “di 

incoraggiare tutti gli istituti d’istruzione superiore operanti nel loro territorio a introdurre o sviluppare 

sistemi interni di qualità…”. 

L’European Foundation Quality Management(EFQM) inoltre prevede uno specifico modello 

di riferimento che costituisce l’eccellenza con cui confrontarsi, la strada della certificazione 

secondo lo standard ISO 9001:2000 è propedeutica (anche se non indispensabile) al confronto 

con il modello di eccellenza EFQM. Sicuramente l’approccio per processi, su cui lo standard si 

basa, aiuta le organizzazioni a migliorare i propri servizi e la soddisfazione dei fruitori del servizio.  

 

Sulla base di quanto sopra e, soprattutto sull’esperienza maturata nell’ambito dell’Agenzia 

Formativa operante in seno all’Istituto,  si è ritenuto opportuno promuovere un progetto per 

valutare la possibilità di certificare l’ITI Galilei secondo lo standard ISO 9001:2000, ritenendo 

questo obiettivo più accessibile di un confronto diretto con i modelli di eccellenza ed in grado di 

offrire ritorni più immediati sia in senso organizzativo che per l’immagine dell’Istituto. 

 

Il successo che da tempo l’ITI Galilei raccoglie all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, in 

termini di iscrizioni al primo anno, indica che il livello di soddisfazione complessivo, per i servizi di 

formazione erogati dal nostro Istituto è buono. I livelli di qualità dei servizi offerti sono percepiti 

dalla collettività in modo tempestivo ed i fattori di successo di un istituto possono essere superati 

da considerazioni che non riguardano solo gli aspetti della didattica. Frasi del tipo “...quella è una 

scuola ben organizzata...”, o viceversa “…quella è una scuola che non funziona...” sono luoghi 

comuni che discendono dal modo in cui i livelli di qualità dei servizi sono percepiti e in quale modo 

essi soddisfano le attese dell’utenza. 

 

                                                
1 GU dell’Unione europea L 270 del 7.10.1998, pag. 56 
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Le prestazioni attese comunque sono soggette a variazioni secondo esigenze degli utenti e 

dei patti formativi; pertanto se alcuni aspetti organizzativi assumono caratteristica di “standard”, 

diventa indispensabile adeguarsi al nuovo livello di servizio offerto. 

I sistemi di qualità sono ormai orientati al miglioramento attraverso processi sistematici di 

correzione delle non conformità e della loro prevenzione. Tale miglioramento verte principalmente 

sulla sfera organizzativa che si rifletterà inevitabilmente sugli aspetti didattici. Ciò non toglie che 

specifici monitoraggi sulla soddisfazione dell’utente e sulla efficacia dell’erogazione del servizio 

siano da inserire nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità, ma non costituiscono la 

principale sfera d’intervento. 

Lo spirito che anima i processi di miglioramento deriva, infatti, dalla trasparenza e dalla 

disponibilità di informazioni anziché da meccanismi obbligatori. Questo approccio ha determinato 

in grande misura le ragioni del successo, a livello mondiale, dei sistemi di gestione per la qualità. 

Il Progetto 

L’introduzione del Sistema per la Gestione della Qualità dei processi formativi nell’ITIS “G. 

Galilei”, rappresenta un obiettivo da pianificare nel medio-lungo termine, sia in relazione alle 

dimensioni dell’Istituto che alla complessità intrinseca nei processi formativi, amministrativi e di 

supporto già in essere, sia in considerazione del fatto che, normalmente, la “rimodulazione” e la 

“sistematizzazione” di “quanto viene già fatto” nell’alveo di un Sistema di Gestione della Qualità 

richiede un adeguato periodo di studio, di sensibilizzazione e di formazione del personale docente 

e non docente. 

Per questi motivi, si ritiene che il Progetto per la “Certificazione di Qualità”2 non possa che 

essere strutturato per fasi:  

Fase 1: Definizione del progetto di fattibilità (attività già svolta) 

Fase 2: Definizione e condivisione degli obiettivi e degli strumenti per il monitoraggio          
(a.s.2007/2008)  

Fase 3: Identificazione e analisi dei processi (a.s.2008/2009) 

Fase 4: Stesura del Manuale della Qualità e delle procedure (a.s.2008/2009) 

Fase 5: Sensibilizzazione e formazione delle risorse umane durante il processo di “audit” 
(a.s.2008/2009) 

Fase 6:Implementazione della gestione in qualità dei processi formativi, amministrativi e di 
supporto ( 2009/2010) 

Fase 7: Certificazione ISO 9001:2000 fine  a.s. 2008/2009 

                                                
2 Per il dettaglio del progetto si rimanda agli allegati al POF 
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L’AGENZIA FORMATIVA 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E POST-DIPLOMA 

L’ITIS GALILEI DI LIVORNO, per integrare l’offerta formativa, dal 2002 si è 

accreditato presso la REGIONE TOSCANA come agenzia formativa che dal giugno 2005 ha 

ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001: 2000. 

Attraverso l’agenzia formativa l’itis ha la possibilità di soddisfare i fabbisogni espressi 

dal territorio e di arricchire i curricoli con corsi attraverso i quali si possono conseguire 

certificazioni riconosciute a livello regionale ed oltre. 

Tutto ciò passa attraverso una continua analisi della conoscenza delle necessità della 

Committenza e dell’Utenza, uso di mezzi e tecniche gestionali, operative e di monitoraggio 

sia sull’azione formativa che della ricaduta nel mondo del lavoro. 

Questa opportunità, in aggiunta alla formazione tradizionale, dovrà essere trasmessa 

al nostro interno con elevata intensità, in senso verticale e orizzontale, ma comunque dovrà 

sempre essere tenuta viva e adeguata ai nostri obiettivi. 

L’agenzia formativa, per l’anno scolastico 2008-09, prevede le seguenti attività: 

progetto biennio Sirio 

Corsi finalizzati al conseguimento dell’ECDL 

Circoli di studio 

 



I PROGETTI
APPENDICI:

- Progetto n° 1 “Orientamento”
Referente/i del Progetto: Cardini Alessandra, Garsia Patrizia

Titolo
Attività

N°
Attività

Referente: Prof. CARDINI ALESSANDRA

Proponente
Attività

Referente
Attività

Scienze E Tecnologia COMMISSIONE ORIENTAMENTO LICCARDI FRANCESCO1.1

DESTINATARI: CLASSI DI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE

Accoglienza LOMBARDO ROSSELLA /  PUCCI PAOLA LOMBARDO ROSSELLA1.2

DESTINATARI: CLASSI PRIME E GENITORI DEGLI STUDENTI

Scienza E Tecnologia A Casa Tua ROSSELLA LOMBARDO ROSSELLA LOMBARDO1.3

DESTINATARI: CLASSI TERZE MEDIE

Prime Al Microscopio LICCARDI FRANCESCO LICCARDI FRANCESCO1.4

DESTINATARI: DOCENTI DELLE SCUOLE MEDIE E DOCENTI INTERNI

Scuola Aperta: Visita COMMISSIONE ORIENTAMENTO DANIELA BENVENUTI1.5

DESTINATARI: STUDENTI E GENITORI DELLE 3^ MEDIE E DELLE 2^ BID

Titolo
Attività

N°
Attività

Referente: Prof. GARSIA PATRIZIA

Proponente
Attività

Referente
Attività

Orientando Alle Terze:classi Seconde DANI RAFFAELLA - VACCARO MARIA AMELIA DANI RAFFAELLA1.6

DESTINATARI: 2ABID - 2BBID - 2CBID - 2DBID - 2EBID - 2FBID - 2GBID - 2HBID - 2IBID - 2LBID - 2MBID - 2NBID -

Orientamento All' Area Tecnico-commerciale COMET MARINI PROF. CALABRESI MAURIZIO1.7

DESTINATARI: 5AEAD - 5AETE - 5BEAD - 5BETE -

Orientando All'universita' E Al Lavoro COMMISSIONE ORIENTAMENTO RAZZAUTI MARIA CECILIA1.8

DESTINATARI: CLASSI QUINTE

- Progetto n° 2 “Sostegno al benessere alunni, all’integrazione H e alunni stranieri”
Referente/i del Progetto: Lombardo Rossella, Giannini Rossella

Titolo
Attività

N°
Attività

Referente: Prof. GIANNINI ROSSELLA

Proponente
Attività

Referente
Attività

Sostegno Agli Alunni Stranieri GIANNINI ROSSELLA GIANNINI ROSSELLA2.1

DESTINATARI: GRUPPO STUDENTI STRANIERI
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Titolo
Attività

N°
Attività

Referente: Prof. LOMBARDO ROSSELLA

Proponente
Attività

Referente
Attività

Educazione Sessuale E All'affettivita' LOMBARDO ROSSELLA ROSSELLA LOMBARDO2.2

DESTINATARI: 2ABID - 2BBID - 2CBID - 2DBID - 2EBID - 2FBID - 2GBID - 2HBID - 2IBID - 2LBID - 2MBID - 2NBID -

Servizio Di Psicologia Scolastica ROSSELLA LOMBARDO ROSSELLA LOMBARDO2.3

DESTINATARI: TUTTE LE CLASSI, I DOCENTI ED I GENITORI

Sicurezza Stradale ROSSELLA LOMBARDO ROSSELLA LOMBARDO2.4

DESTINATARI: 1ABID - 1BBID - 1CBID - 1DBID - 1EBID - 1FBID - 1GBID - 1HBID - 1IBID - 1LBID - 1MBID - 1NBID - 1OBID - 1PBID - 2ABID - 2BBID - 2CBID - 2DBID - 2EBID - 
2FBID - 2GBID - 2HBID - 2IBID - 2LBID - 2MBID - 2NBID - 3AEAD - 3AETE - 3AMED - 3BINA - 3BMED - 3CBIO - 4ABIO - 4AMED - 4BBIO - 4BINA - 4BMED - 4CBIO -

Il Senso Del Dono ROSSELLA LOMBARDO ROSSELLA LOMBARDO2.5

DESTINATARI: 4ABIO - 4AICH - 4AMED - 4BBIO - 4BINA - 4BMED - 4CBIO -

Prevenzione Aids LOMBARDO ROSSELLA ROSSELLA LOMBARDO2.6

DESTINATARI: 3AEAD - 3AETE - 3AMED - 3BBIO - 3BEAD - 3BINA - 3BMED - 3CBIO -

Educhiamoci Alla Legalita' GARSIA PATRIZIA GARSIA PATRIZIA2.7

DESTINATARI: 2ABID - 2BBID - 2CBID - 2DBID - 2EBID - 2FBID - 2GBID - 2HBID - 2IBID - 2LBID - 2MBID - 2NBID -

Sostenibile Leggerezza Del Bello BONTA' ALBERTO BONTA' ALBERTO2.8

DESTINATARI: TUTTI GLI STUDENTI

Gruppo Sportivo DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA CAPRAI CRISTINA2.9

DESTINATARI: TUTTE LE CLASSI SU BASE VOLONTARIA

Educazione Alla Pace E Al Rispetto Dei Diritti Umani MICHELA MANNUCCI MICHELA MANNUCCI2.10

DESTINATARI: 1ABID - 1BBID - 1CBID - 1EBID - 1FBID - 1HBID - 1LBID - 1MBID - 1NBID - 1OBID - 2ABID - 2BBID - 2CBID - 2DBID - 2EBID - 2FBID - 2GBID - 2HBID - 2LBID - 
2NBID - 3AEAD - 3AMED - 3BEAD - 3BINA - 3BMED - 4AETE - 4AMED - 4BEAD - 4BINA - 4BMED - 5ABIO - 5AEAD - 5AETE - 5AICH - 5AMED - 5BBIO - 5BETE - 5BINA -

Educazione Alla Cittadinanza E Alla Parita' PROF.CECILIA RAZZAUTI PROF CECILIA RAZZAUTI2.11

DESTINATARI: 2ABID - 2BBID - 2CBID - 2EBID - 2FBID - 2GBID - 2HBID - 2LBID - 2MBID - 2NBID - 4AEAD - 4AETE - 4AMED - 4BEAD - 4BINA - 4BMED -

Le Sostanze Tossiche :informazione Sulle  Tipologie E Conseguenze Psico Fisiche
E Legali PROF: RAZZAUTI M.CECILIA RAZZAUTI M.CECILIA2.12

DESTINATARI: 2ABID - 2BBID - 2CBID - 2DBID - 2EBID - 2FBID - 2GBID - 2HBID - 2IBID - 2LBID - 2MBID - 2NBID -

- Progetto n° 3 “Interventi didattici integrativi”
Referente/i del Progetto: Ramacciotti Antonella

Titolo
Attività

N°
Attività

Referente: Prof. RAMACCIOTTI ANTONELLA

Proponente
Attività

Referente
Attività

Idei Recupero 2008-2009 RAMACCIOTTI ANTONELLA RAMACCIOTTI ANTONELLA3.1

DESTINATARI: TUTTE LE CLASSI E TUTTI I DOCENTI

Idei Valorizzazione Eccellenze Ed Arricchimento Pof RAMACCIOTTI ANTONELLA RAMACCIOTTI ANTONELLA3.2

DESTINATARI: TUTTE LE CLASSI E TUTTI I DOCENTI
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- Progetto n° 4 “Arricchimento culturale e professionale”
Referente/i del Progetto: Bini Stefania

Titolo
Attività

N°
Attività

Referente: Prof. BINI STEFANIA

Proponente
Attività

Referente
Attività

Giochi Della Chimica COMMISSIONE GIOCHI DELLA CHIMICA MARCOLINI LUIGI GIOVANNI4.1

DESTINATARI: 2ABID - 2BBID - 2CBID - 2DBID - 2EBID - 2FBID - 2GBID - 2HBID - 2IBID - 2LBID - 2MBID - 2NBID - 4AICH - 5ABIO - 5AICH - 5BBIO - 5BICH - 5CBIO -

Partecipazione Borse Di Studio Del Comitato Per Il Risorgimento DEGL'INNOCENTI GIOVANNI DEGL'INNOCENTI GIOVANNI4.2

DESTINATARI: 4CBIO -

L'era Di Galileo Attraverso Un Suo Contemporaneo: Athanasius Kircher VILLANI ROSSANA TECARDI DANIELA4.3

DESTINATARI: 5AMED E 5AETE + ALUNNI DI ALTRE CLASSI SU BASE VOLONTARIA

Studio Dell'esperanto DEGL'INNOCENTI GIOVANNI DEGL'INNOCENTI GIOVANNI4.4

DESTINATARI: 1PBID -

Treno Della Memoria :studio Sull'olocausto E Sulla Realta' Semopre Attuale Del 
Razzismo DEGL'INNOCENTI GIOVANNI DEGL'INNOCENTI GIOVANNI4.5

DESTINATARI: 5CBIO -

Diva TECARDI DANIELA TECARDI DANIELA4.6

DESTINATARI: GRUPPO DI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI

Scienze E Biologia Interattive GRPPO DISCIPLINARE DI SCIENZE E 
BIOLOGIA BIENNIO E TRIENNIO STEFANIA BINI4.7

DESTINATARI: CLASSI BIENNIO E DOCENTI DI BIOLOGIA

Gare Informatica 2008-09
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE, 

SPERANZA SALAVTORE4.8

DESTINATARI: 3AINA - 3BINA - 4AINA - 4BINA - 5BINA -

Fisica Integrata Ed Olimpiadi GRUPPO DISCIPLINARE DI FISICA E 
LABORATORIO ALESSANDRO CIUCCI4.9

DESTINATARI: ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI SU BASE VOLONTARIA
Certificazione Delle Competenze Linguistiche (lingua Inglese): Trinity College - 

London; Pet, University Of Cambridge I DOCENTI DI LINGUA INGLESE DELL'ITIS "G.
GALILEI" DI LIVORNO STELLA MUGNAINI4.10

DESTINATARI: ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI SU BASE VOLONTARIA

Olimpiadi Di Matematica E  Gare  Matematiche UNIONE MATEMATICA ITALIANA LEONI ELENA4.11

DESTINATARI: STUDENTI DEL BIENNIO E DEL TRIENNIO

Trofeo Vannucci MORETTI LAURA MORETTI LAURA4.12

DESTINATARI: TUTTE LE CLASSI

Olimpiadi Delle Scienze Naturali ANSALDO CARLA ANSALDO CARLA4.13

DESTINATARI: 2ABID - 2BBID - 2CBID - 2DBID - 2EBID - 2FBID - 2GBID - 2HBID - 2IBID - 2LBID - 2MBID - 2NBID - 3ABIO - 3BBIO - 3CBIO - 4ABIO - 4BBIO - 4CBIO -

Cerca In Biblioteca .... MARIELLA CALABRESI MARIELLA CALABRESI4.14

DESTINATARI: TUTTE LE PERSONE CHE OPERANO IN ISTITUTO

Elementi Di Modellazione Solida Con Cad 3d GRASSI STEFANO FUNZIONE STRUMENTALE4.15

DESTINATARI: 4AMED -
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Sito Web SPERANZA SALVATORE SPERANZA SALVATORE4.16

DESTINATARI: TUTTI GLI UTENTI E TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO

  Le "4r" : (riduzione Dei Rifiuti, Riutilizzo Dei Materiali, Raccolta Differenziata, 
Recupero Di Energia) MARCELLO BASSANI BASSANI MARCELLO4.17

DESTINATARI: 1ABID - 1BBID - 1CBID - 1DBID - 1EBID - 1FBID - 1GBID - 1HBID - 1LBID - 1MBID - 1NBID - 1OBID - 1PBID - 3ABIO - 3AICH - 3BBIO - 4ABIO - 4AICH - 4BBIO - 
5AICH - 5BBIO - 5BICH - 5CBIO -

Partecipazione Gara Nazionale Di Meccanica CINQUINI ALESSANDRO CINQUINI ALESSANDRO4.18

DESTINATARI: 5AMED -

Elettronica Digitale Per Meccanici CINQUINI ALESSANDRO CINQUINI ALESSANDRO4.19

DESTINATARI: 3AMED - 3BMED - 4AMED - 4BMED - 5AMED -

Stazione Radio PELLEGRINI GIACOMO GIACOMO PELLEGRINI4.20

DESTINATARI: 2ABID - 2FBID - 2GBID - 2HBID - 2LBID - 2NBID - 3AMED - 3BEAD - 3BMED - 3CBIO - 4AETE - 4AMED - 4BMED - 4CBIO - 5AETE - 5AICH - 5AMED - 5BETE - 
5CBIO -

Certificazione Cisco Ccna FABIO UGGERI FABIO UGGERI4.21

DESTINATARI: 4AINA - 4BINA - 5AINA - 5BINA -

- Progetto n° 5 “Alternanza Scuola-Lavoro e Stage”
Referente/i del Progetto: Marcolini Luigi

Titolo
Attività

N°
Attività

Referente: Prof. MARCOLINI LUIGI GIOVANNI

Proponente
Attività

Referente
Attività

Automatic Veichle Location F. FORMICHI, F. UGGERI, P. FONTANA, G. 
MEINI PROF. FIORENZO FORMICHI5.1

DESTINATARI: 5AINA - 5BINA -

Chimica Dei Beni Culturali CARPARELLI MARIA - PALATRESI MARIA PIA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO5.2

DESTINATARI: 5ABIO - 5AICH -

Yep! Young Energy People MONTECUCCO ENZO MONTECUCCO ENZO5.3

DESTINATARI: 3AEAD - 3BEAD - 4AEAD - 4BEAD - 5AEAD - 5BEAD -

Esperienza Di Mobilità Studenti Con Lavoro Didattico Presso Scuola Secondaria 
Straniera

RITA SANTOCHI, ADOLFO SAJEVA, ENZO 
MONTECUCCO ADOLFO SAJEVA5.4

DESTINATARI: 3BEAD

Alternanza Scuola Lavoro 3a Med GRASSI STEFANO FUNZIONE STRUMENTALE5.5

DESTINATARI: 3AMED -

Stage Aziendali Estivi KATARZYNA ZMIJSKA MARCOLINI LUIGI5.6

DESTINATARI: 3AEAD - 3BEAD - 4AEAD - 4BEAD -

Alternanza Scuola - Lavoro Classi Iii Elettronici DEL NISTA STEFANO MARCOLINI LUIGI5.7

DESTINATARI: 3AETE -

- Progetto n° 6 “Aggiornamento”
Referente/i del Progetto: Dani Raffaella
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Titolo
Attività

N°
Attività

Referente: Prof. DANI RAFFAELLA

Proponente
Attività

Referente
Attività

Studio Soluzioni Informatiche MAURIZIO TADDEI MAURIZIO TADDEI6.1

DESTINATARI: TUTTE LE PERSONE CHE LAVORANO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO E TUTTI GLI UTENTI

Prevenzione Bullismo/corso Di Formazione ROSSELLA LOMBARDO LOMBARDO ROSSELLA6.2

DESTINATARI: GRUPPO DI DOCENTI

Magazzino On-line PETRUCCI MAURO - BASSANI MARCELLO PETRUCCI  MAURO6.3

DESTINATARI: 5ABIO - 5AICH - 5BBIO - 5BICH - 5CBIO - DOCENTI DI CHIMICA (A013 E C240) E ASSISTENTI TECNICI AR23

Nuovi Strumenti BASSANI MARCELLO - BONTA' ALBERTO BASSANI  MARCELLO6.4

DESTINATARI: 5ABIO - 5AICH - 5BBIO - 5BICH - 5CBIO - DOCENTI DI ANALISI CHIMICA  E ASSISTENTI TECNICI AR23
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