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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
Dopo l'accorpamento degli Istituti Torriani-APC e' necessario operare un dovuto distinguo: Il
livello del contesto socio economico di provenienza degli studenti della sede principale e'
medio alto. Il numero di studenti con famiglie economicamente svantaggiate e'
estremamente limitato ed i fondi per il diritto allo studio permettono di accogliere tutte le
richieste di rimborso spese presentate. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non
italiana e' limitata e non e' tale da creare problemi: il numero di corsi di alfabetizzazione e'
adeguato. La popolazione scolastica e' stabile e non si rileva la presenza di comunita' nomadi.
Per la sede associata invece non si segnalano studenti con particolari caratteristiche comuni
di svantaggio. La maggior parte degli studenti di origine straniera mostra particolari stimoli e
impegno nel completamento del percorso scolastico. Gli studenti cercano l'opportunita' di
entrare direttamente nel mondo del lavoro anche al conseguimento della qualifica triennale
IeFP

VINCOLI
Dopo l'accorpamento degli Istituti Torriani-APC e' necessario operare un dovuto distinguo:
per la sede principale non c'e' nulla da rilevare, mentre per la sede associata il contesto socioeconomico degli studenti e' genericamente basso. La percentuale degli alunni di cittadinanza
non italiana e' intorno al 40%.

Territorio e capitale sociale
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OPPORTUNITÀ
Per la sede principale Torriani non si segnalano problemi legati ai flussi migratori che
presentano maggiore intensita' nella sede associata. La disoccupazione non e' endemica
Sono presenti universita', associazioni di categoria ed associazioni culturali. Frequenti sono le
iniziative rivolte agli studenti Il territorio e' caratterizzato da aziende di dimensioni medio
piccole prevalentemente nei settori meccanico, agricolo e alimentare. Le istituzioni locali,
Comune, Provincia e Enti Locali, associazioni di settore, Camera di Commercio
contribuiscono, attraverso protocolli di intesa, a combattere la dispersione scolastica e a
favorire l'inclusione, l'orientamento e il riorientamento; permettono inoltre un proficuo
svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola lavoro

VINCOLI
L'eccessiva burocrazia imposta dalla Regione Lombardia (vedi corsi IeFP a termine) e
alternanza) crea difficolta' nella concreta attuazione dei percorsi formativi. I tempi degli enti
locali e della regione mal si conciliano con la tempistica della scuola. Nonostante gli incentivi
generati dalla pandemia, i tempi della manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli
richiesti dalla emergenza epidemiologica non collimano.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
Per la sede associata si segnala che l'edificio storico, posto nel centro della citta' e ben servito
dai mezzi pubblici, e' tutelato dalle Belle Arti. Recenti lavori di ristrutturazione hanno
migliorato la sicurezza generale dell'edificio. A breve e' previsto l'adeguamento alle norme
antincendio. La struttura della sede principale e' adeguata: tutte le certificazioni sono state
rilasciate, l'adeguamento alle norme di sicurezza e' totale. L'Amministrazione provinciale ha
ristrutturato due palestre su tre, ma deve ancora provvedere ad interventi di manutenzione
straordinaria sui laboratori elettromeccanici. Per entrambe le sedi si e' completata la
dotazione di LIM e PC per tutte le aule.

VINCOLI
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La pandemia e l'esaurimento di alcune classi di concorso hanno contribuito a rendere
difficoltoso il reclutamento di alcuni docenti per specifiche aree disciplinari soprattutto
tecniche. Tale mancanza ha ostacolato la didattica laboratoriale che non si è potuta attivare a
partire dall'inizio dell'anno scolastico. Il personale covid non sempre è stato sufficiente a
coprire da subito la carenza di docenti delle aree tecniche nonostante sia stata prorogata la
sua presenza fino al 31/03/2022.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Dai dati emersi dalle rilevazioni sugli esiti degli scrutini di fine a.s. 20/21 si evince che
• Su 111 studenti non ammessi alla classe successiva 49 sono stranieri, pari al

44% (percentuale decisamente superiore alla percentuale di stranieri sul totale
degli studenti che è il 18%).
• Il tasso di non ammissione all’anno successivo degli stranieri è del 20,6% (49 su
238), mentre quello dei non stranieri è del 5,8% (62/1069): 3 volte e mezza più
grande.
Queste percentuali dimostrano la necessità di dedicare maggiore attenzione e
risorse al successo formativo degli studenti di cittadinanza non italiana, partendo
dalla istituzione di una Commissione intercultura, facente capo ad una nuova
funzione strumentale, che elabori un Protocollo di accoglienza per gli studenti non
italofoni, predisponga test di rilevazione dei livelli di conoscenza della lingua
italiana, in modo da armonizzare le richieste dei docenti alle competenze degli
studenti, proceda eventualmente alla semplificazione dei testi, sia riferimento dei
coordinatori dei consigli di classe per la predisposizione dei pdp, si occupi della
predisposizione di materiale informativo nelle diverse lingue.
In questa direzione ci si sta muovendo per la creazione di un piano di implementazione di
azioni mirate al potenziamento del processo di inclusione e affiancamento degli studenti con
BES per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e per la definizione di un
sistema di orientamento e riorientamento
E' stata altresì predisposta una modulistica plurilingue per agevolare gli studenti e le famiglie
con madrelingua non italiana ed è previsto un costante monitoraggio degli alunni non
italofoni sulle sedi dell’Istituto e attivazione di corsi di prima alfabetizzazione, lingua per lo
studio e laboratori di produzione scritta a seconda dei bisogni, sia in Rete sia con risorse
interne
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Si lavora, inoltre ad una piccola biblioteca didattica italiano L2: repertorio di testi per
l’insegnamento/apprendimento della lingua italiana a studenti non italofoni – servizio di
consultazione e prestito nonchè all'identificazione di un'
aula -alfabetizzazione dedicata alla formazione e all’affiancamento degli studenti non italofoni
con problematiche linguistiche

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA'
Diminuzione della percentuale di non ammissioni dalla classe prima alla classe seconda sia
dell'IT sia del professionale, soprattutto per gli studenti di cittadinanza non italiana.

TRAGUARDI
Migliorare il dato sul successo scolastico nelle classi prime agendo anche a monte sulle
attività di orientamento presso gli studenti e le famiglie delle scuole secondarie di primo
grado per una maggiore consapevolezza nelle scelte, considerando anche la multifattorialità
data dalla contingenza pandemica.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA'
ITALIANO
Riportare i punteggi medi ottenuti nelle prove di italiano in linea con quelli registrati in
Lombardia e nella macroarea Nord-Ovest in tutti le tre scuole del Torriani.

MATEMATICA
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Riportare I punteggi medi ottenuti nelle prove in linea con quelli registrati in anni scolastici
pre-COVID

TRAGUARDI
ITALIANO
Riportare I punteggi medi ottenuti nelle prove di italiano in linea con quelli registrati in anni
scolastici pre-COVID nei tre ordini di studio (Liceo -Tecnico-Professionale)
MATEMATICA
Riportare ai livelli pre-COVID le percentuali di studenti distribuiti tra i livelli 4 e 5 in tutte e tre
le aree disciplinari e in tutti e tre gli ordini di scuola

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA'
Capacita' di contribuire alla vita della comunità: progettare, stabilire priorità,

risolvere i

problemi e agire in modo creativo.

TRAGUARDI
Continuo incremento delle attività laboratoriali per valorizzare i talenti, per aumentare
motivazione e autostima e per promuovere il protagonismo degli studenti., anche per
superare sia le difficoltà didattiche, sia quelle relazionali che il periodo pandemico ha
evidenziato

ALLEGATI:
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA_21_22.pdf
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ESITI TEST NAI A.S.2021-22
ESITI TEST DI ALFABETIZZAZIONE NAI A.S.2021-2022

Test scritti + colloquio somministrati: 21
Solo colloquio: 4 (studenti NAI con livello di alfabetizzazione A0)

Studenti NAI
livello A0: 4
A1: 2
A1/A2: 2
A2: 9
A2/B1: 6
sup. B1: 2
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
I.P. ALA PONZONE CIMINO (SERALE) CRRI004517

A-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

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

Competenze specifiche: di indirizzo
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
-utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente stru
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione .
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

B-APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

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

Competenze specifiche di indirizzo
-comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili.
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di
manutenzione, nel contesto industriale e civile.
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire regolazioni di
apparati e impianti industriali e civili.
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei
relativi servizi tecnici. - agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e
tecnologiche per offrire servizi efficienti ed efficaci.
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L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di
riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle
aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici,elettromeccanici,
termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

C- MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

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

13

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

"J. TORRIANI"

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

Competenze specifiche di indirizzo
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di
trasporto.
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità
del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel
contesto d'uso.
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli
utenti.
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e
con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse,
terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
A-SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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Competenze comuni a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; - identificare
problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini;

Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate::

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e
tecnologico;

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e
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sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storiconaturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.
.
B- SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
Competenze comuni a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di
vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture- agire
conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri dell'essere cittadini;

Competenze specifiche: del liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo:
- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e
naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di
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approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico
scientifico e tecnologico applicato allo sport;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi dei
dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di varia
natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita;
- sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le interazioni
tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici,formali,
artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica,
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
AUTOMAZIONE
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica - utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, economici, tecnologici. - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
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problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. - utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete. - padroneggiare la lingua inglese e, ove
prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). - utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative. - identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione
per progetti. - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali. - individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento.
Competenze specifiche di indirizzo - applicare nello studio e nella progettazione di impianti
e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e
dell'elettronica. - utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. - analizzare tipologie e caratteristiche
tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai
criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. - gestire progetti. - gestire processi
produttivi correlati a funzioni aziendali. - utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi
livelli, riferiti ad ambiti specifici dapplicazione. - analizzare il funzionamento, progettare e
implementare sistemi automatici. Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la
progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di controllo con riferimento agli specifici
settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche.
B. BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Competenze comunia tutti i percorsi di istruzione tecnica - utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, economici, tecnologici. - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. - utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete. - padroneggiare la lingua inglese e, ove
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prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). - utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative. - identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione
per progetti. - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali. - individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento.
Competenze specifiche di indirizzo
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. - individuare e
gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. - utilizzare i concetti, i principi e
i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e
sociale in cui sono applicate. - intervenire nella pianificazione di attività e controllo della
qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici. - elaborare progetti chimici e
biotecnologici e gestire attività di laboratorio. - controllare progetti e attività, applicando le
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. Nell'articolazione "Biotecnologie
sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle
metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici
e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e
alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi
epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.
C-CHIMICA E MATERIALI
Competenze comuni:a tutti i percorsi di istruzione tecnica - utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, economici, tecnologici. - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. - utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
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strumenti tecnici della comunicazione in rete. - padroneggiare la lingua inglese e, ove
prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). - utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative. - identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione
per progetti. - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali. - individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento.
Competenze specifiche di indirizzo - Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e
quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze
fondamentali e derivate. - Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività
sperimentali. - Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la
struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. - Essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate. - Intervenire nella
pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e
biotecnologici. - Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla
sicurezza. Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e
approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la
preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e
controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di
impianti chimici.
D-ENERGIA
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. - stabilire
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. - utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
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alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. - padroneggiare
la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare
i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. - identificare e applicare le
metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. - individuare
e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche di indirizzo - individuare le proprietà dei materiali in relazione
all'impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. - misurare, elaborare e valutare grandezze
e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. - organizzare il processo produttivo
contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto. documentare e seguire i processi di industrializzazione. - progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. - progettare, assemblare, collaudare e
predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia
natura. - organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure. - definire, classificare e programmare sistemi
di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi. - gestire ed innovare
processi correlati a funzioni aziendali. - gestire progetti secondo le procedure e gli standard
previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. Nell'articolazione "Energia" sono
approfondite le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione
dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela
dell'ambiente.
E-ELETTROTECNICA
Competenze comuni:a tutti i percorsi di istruzione tecnica - utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, economici, tecnologici. - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
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problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. - utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete. - padroneggiare la lingua inglese e, ove
prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). - utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative. - identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione
per progetti. - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:di indirizzo - applicare nello studio e nella progettazione di impianti
e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e
dell'elettronica. - utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. - analizzare tipologie e caratteristiche
tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai
criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. - gestire progetti. - gestire processi
produttivi correlati a funzioni aziendali. - utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi
livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. - analizzare il funzionamento, progettare e
implementare sistemi automatici. Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la
progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali.
F-INFORMATICA
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica - utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, economici, tecnologici. - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro. - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. - utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete. - padroneggiare la lingua inglese e, ove
prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
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relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). - utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative. - identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione
per progetti. - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali. - individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento.
Competenze specifiche:di indirizzo - scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro
caratteristiche funzionali - descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti
elettronici e di telecomunicazione. - gestire progetti secondo le procedure e gli standard
previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza - gestire processi
produttivi correlati a funzioni aziendali - configurare, installare e gestire sistemi di
elaborazione dati e reti - sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a
distanza Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel
rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
informatiche.
G-MECCANICA E MECCATRONICA
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica - utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. - utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. - padroneggiare
la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare
i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. - identificare e applicare le
metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - redigere relazioni tecniche e
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documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. - individuare
e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
00000
Competenze specifiche di indirizzo - individuare le proprietà dei materiali in relazione
all'impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. - misurare, elaborare e valutare grandezze
e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. - organizzare il processo produttivo
contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto. documentare e seguire i processi di industrializzazione. - progettare strutture, apparati e
sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. - progettare, assemblare, collaudare e
predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia
natura. - organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai
processi produttivi. - gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. - gestire
progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della
sicurezza. Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione
di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
.

CURVATURE E QUADRI ORARIO
In virtù dell’autonomia didattica concessa alle istituzioni scolastiche, che consente,
anzi auspica, forme di flessibilità oraria al fine di migliorare l'efficacia del processo di
insegnamento e di apprendimento, il Collegio dei Docenti ha deliberato per tutte le
classi la riduzione dell’unità media di lezione a 55 minuti. A seguito della riduzione
dell’unità oraria di lezione si rende necessario il recupero del tempo scuola all’interno
del quadro orario curricolare con l'aumento del numero delle lezioni settimanali.
Questo meccanismo consente di recuperare spazi per il potenziamento dell’offerta
formativa, differenziando le attività addizionali nei vari indirizzi.
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Isituto Professionale. - classi prima e seconda: potenziamento delle competenze di
base (italiano e matematica); classi terza, quarta e quinta: potenziamento delle
competenze professionali

Isituto Tecnico.

- classe prima: potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica);

- classe seconda: potenziamento dell'area di indirizzo (per una scelta
consapevole del

triennio successivo);

- classi terza, quarta e quinta: potenziamento dell'area linguistica e di indirizzo.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE MINISTERIALE LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

I

Materie
Lingua e letteratura italiana
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II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

4

4

4

4

4
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Lingua e cultura straniera: Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

3

3

3

Diritto ed Economia dello sport
Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Scienze motorie e sportive

3

3

3

3

3

Discipline sportive

3

3

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Scienze naturali: (Biologia, Chimica, Scienze della
Terra)

Totale

QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO "J. TORRIANI"

Flessibilità:

I

Materie
Storia e Geografia

II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

-1

-1
-1

-1

-1

Diritto ed Economia dello sport
Fisica

+1

+1

+1

+1

+1

I

II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera: Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

2

2

-

-

-

Materie

26

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

"J. TORRIANI"

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

2

2

2

Diritto ed Economia dello sport
Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

Scienze motorie e sportive

3

3

3

3

3

Discipline sportive

3

3

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Informatica

1

1

Diritto

2

2

30

30

30

30

30

Scienze naturali: (Biologia, Chimica, Scienze della
Terra)

Totale
Moduli addizionali

Totale lezioni settimanali

Il recupero del tempo scuola è effettuato: al biennio con tre lezioni addizionali, al
triennio con attività di PCTO fuori dall'orario curricolare.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE MINISTERIALE LICEO SCIENZE APPLICATE
I

II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera: Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali: (Biologia, Chimica, Scienze della

3

4

5

5

5

Materie
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Terra)
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale

QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO SCIENZE APPLICATE "J. TORRIANI"
Flessibilità:
I

Materie
Storia e Geografia

II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

-1

-1

Scienze naturali: (Biologia, Chimica, Scienze della
Terra)
Matematica
Fisica

-1

-1

+1

+1

+1

+1

I

II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera: Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

2

2

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Matematica

5

5

4

5

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

3

3

3

3

3

3

3

5

4

5

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

2

2
1

1

Materie

Scienze naturali: (Biologia, Chimica, Scienze della
Terra)

Totale

Moduli addizionali
Diritto
Economia
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Scienze

1

1

Fisica

1

1

Preparazione Esame di stato (Italiano,Inglese)

1

Preparazione Esame di stato (Matematica,

1

Fisica)
Totale lezioni
settimanali

30

30

32

32

32

Quadri-orario Istruzione degli Adulti, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 3-4
serale (il periodo può essere svolto in due anni o in uno a seconda dei crediti
scolastici e/o lavorativi in possesso dello Studente) Italiano/Storia per complessive 4
ore settimanali Inglese: 2 ore Matematica: 2 ore Tecnologia Meccanica: 6 ore
Elettrotecnica: 4 ore Laboratorio di Meccanica: 2 ore In aggiunta, come da normativa,
4 ore settimanali (in media) in FAD, deliberate dal Consiglio di Classe e inserite in
Programmazione annuale 5 serale Italiano/Storia per complessive 4 ore settimanali
Inglese: 2 ore Matematica: 2 ore Tecnologia Meccanica: 6 ore Elettrotecnica: 4 ore
Laboratorio di Meccanica: 2 ore In aggiunta, come da normativa, 4 ore settimanali (in
media) in FAD, deliberate dal Consiglio di Classe e inserite in Programmazione annual

ALLEGATI:
CURRICOLI E QUADRI ORARIO INDIRIZZI ISTITUTO TECNOLOGICO_compressed.pdf

CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza costituiscono quanto trasversalmente lo studente deve
acquisire nel suo percorso di formazione. Implicano il sapere, il saper fare, il saper essere,
nell'ottica dello sviluppo di un cittadino consapevole e responsabile. Si possono
schematizzare nei seguenti quattro ambiti.
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1. Competenze cognitive: - acquisire e interpretare criticamente le informazioni; - individuare
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti; - risolvere problemi.
2. Competenze metacognitive: - imparare a imparare, organizzando il proprio apprendimento
in funzione del tempo a disposizione e di un efficace metodo di studio; - progettare,
pianificare e stabilire priorità.
3. Competenze sociali e comunicative: - comprendere messaggi di genere diverso e di
complessità diversa, trasmessi linguaggi e supporti differenti; - produrre messaggi adeguati al
contesto comunicativo.
4. Competenze civiche e sociali: - partecipare e collaborare, interagendo col gruppo,
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, contribuendo
alla realizzazione di attività collettive; - agire in modo autonomo e responsabile, inserendosi
in modo attivo e consapevole nella vita sociale, tenendo conto di diritti e doveri. Si allega il
documento "Competenze chiave di cittadinanza", in cui sono elencati, divisi per i punti previsti
dal nuovo quadro di riferimento nazionale, i punti di forza e i punti di debolezza, vale a dire su
cosa l'Istituto può far leva e gli aspetti che si prefigge di migliorare.

PROGETTI

Giochi della chimica 2021-22 Biennio

Attraverso sportelli di approfondimento extracurricolari gli studenti meritevoli delle seconde chimici
si prepareranno a sostenere la prova regionale dei Giochi della Chimica 2022.

Laboratori di Chimica alimentare e ambientale UNICATT
Analisi chimiche alimentari e ambientali condotte presso Laboratori di Ricerca dell'Università
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Cattolica del Sacro Cuore- sede Cremona. Le analisi sono a supporto del Laboratorio di Analisi
Chimica dell'I.I.S. Torriani in quanto condotte con strumentazione moderna e con tecnologie
d'avanguardia.
PREPARAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA 2021/2022 TRIENNIO
Attraverso delle lezioni pomeridiane alcuni ragazzi di terza e quarta chimici materiali si
prepareranno a sostenere la prova regionale dei Giochi della Chimica 2021/2022.
ATELIER DEL DNA
In collaborazione con l'Università Cattolica di Cremona la classe quinta chimici materiali si
recherà due volte nei loro laboratori per eseguire esperienze di genetica non eseguibili al
Torriani.Nel periodo Aprile-Maggio da concordare ancora le date.Attività in presenza (Green
Pass obbligatorio )
Preparazione ai test universitari
La finalità del progetto è quella di rispondere alle richieste degli alunni che intendono
prepararsi al test di ammissione alle facoltà, che operano la selezione dei candidati sulla base
del risultato di una prova a test composto da domande a scelta multipla tese ad accertare
determinate attitudini e conoscenze. Durante le lezioni saranno presentati alcuni esercizi
proposti nei test d’ammissione degli anni passati. Parallelamente alla discussione degli esercizi,
verranno fatti dei richiami teorici da parte del docente in modo tale che gli studenti possano
familiarizzare con le diverse tipologie di quesiti, e contemporaneamente consolidare la propria
preparazione rispondendo a domande simili a quelle che si incontreranno all’esame.

Con Parole Cangianti
Valutazione livello alfabetizzazione mediante test cartacei e informatizzati (con lettura dati).
Erogazione corsi di prima alfabetizzazione, laboratori di lingua per lo studio e produzione
scritta. Coordinamento risorse finanziare e umane della Rete degli Istituti superiori aderenti.
Divertirsi con la chimica
Verranno effettuate esperienze di laboratorio per orientamento classi della secondaria
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inferiore.

Olimpiadi di informatica a squadre ed individuale
Preparare studenti del triennio e farli partecipare alle gare di informatica a squadre ed
individuali
Educazione alla Legalità (CPL)
Diffondere la cultura dei diritti umani, i valori e le libertà da essi contemplati. Educare i giovani
al rispetto ed alla valorizzazione della persona, alla legalità e alla cittadinanza attiva,
responsabilizzandoli alla costruzione di relazioni positive. Conoscere le conseguenze psicofisiche e legali dell'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e prevenirne il loro uso. Educare
all'uso consapevole e responsabile degli strumenti informatici contrastando il fenomeno del
cyber bullismo Promuovere una cultura di lotta contro tutte le mafie. Diffondere il valore della
legalità economica e fiscale.
MADRELINGUA inglese
Pacchetto di nr. 5h in tutte le classi del liceo, 3e-4e-5e classi dell'ITIS, 4e e 5e classi dell'APC. Full
immersion in un ambiente-metodologia di lavoro totalmente anglofoni quali supporto
all'apprendimento comunicativo della lingua inglese.
CERTIFICAZIONI PET-FCE-IELTS

Corsi extracurricolari (rispettivamente di 24h, 32h, 40h) volti alla preparazione degli studenti
che intendono conseguire le certificazioni Cambridge (dal livello B1 al livello C2).

MIT STUDENT

Permettere lo scambio tecnico-scientifico-culturale tra studenti afferenti le medesime discipline
tramite un docente-studente universitario del MIT - BOSTON, USA e gli studenti di alcune classi
(liceo e ITIS) nell'ambiente di apprendimento dell'informatica e/o del debate (GTL-MIT deve
ancora comunicare la disciplina)
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STRASBURGO: Il Parlamento europeo vicino a noi
Full immersion in uno degli organismi chiave dell'Unione europea; utilizzo della lingua inglese
quale veicolare; studio del patrimonio storico e artistico locale
UK WEEK - classi 4e ITIS-LICEO
Una settimana in full immersion nella lingua, cultura, scuola, usi e costumi locali per un pieno
coinvolgimento ed approfondimento della lingua inglese quale veicolo per qualsiasi forma di
interazione.

Giochi della chimica
Giochi della chimica
Riorganizzazione Biblioteca APC
Riorganizzazione della biblioteca della sede associata APC, arricchita dalla scoperta di nuovi
documenti e testi antichi.
Laboratorio Tecnologico
Riorganizzazione laboratorio tecnologico inerente ai nuovi percorsi professionali
Progetto lotta al cyber bullismo
La prevenzione e la lotta al bullismo, in tutte le sue possibili sfumature e declinazioni.
Academy CISCO
Attività principali: - esami per il conseguimento di certificazioni CISCO ; . partecipazione ad
eventi regionali promossi dall'Academy Cisco di Milano; I contenuti della certificazione ricalcano
per buona parte i contenuti della disciplina Sistemi e Reti nelle classi quarte e quinte. E'
necessario quindi dedicare alcune ore pomeridiane extracurricolari per fornire gli argomenti
non coperti e per le sessione di esami previste per i vari capitoli della certificazione. Risultati
attesi e misurabili: - conseguimento degli attestati di certificazione.
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CNLS
Progetto riservato alle eccellenze - patrocinio della Presidenza della Repubblica
MEZZO MODULO L2

Ampliamento dell'offerta formativa al fine di favorire migliori esiti nelle prove INVALSI della
classe 5a e negli esami di stato.
Madrelingua
Migliorare l'apprendimento in L2 favorendo lo sviluppo degli skills dilListening, speaking e
reading. Full immersion in un ambiente di apprendimento totalmente L2.
CONFERENZE IN L2 e MUSEO DEL VIOLINO di CREMONA
Utilizzare la lingua inglese quale veicolo di approfondimento per altre discipline, interessi
personali, argomenti trasversali coinvolgenti più ambiti culturali.

Labview: tra algoritmi e molecole. Laboratorio digitale di analisi chimiche.

Corso base di programmazione in ambiente Labview per la realizzazione di semplici sistemi di
acquisizione e monitoraggio dati nell'esecuzione di analisi chimiche. Il corso è organizzato in
modo particolare ma non esclusivo per gli studenti delle classi dell'indirizzo "Chimica e
materiali"
INCONTRO CON (CO) AUTORE DEL NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI
L VIAGGIO. Il nostro viaggio personale, vuole intrecciarsi con il viaggio speciale di Enaiatollah
Akbari che ci parlerà di un paese lontano, l'Afghanistan, oggi alla ribalta della cronaca per
eventi che non sempre sappiamo comprendere fino in fondo, allora ce li faremo raccontare,
ascolteremo la testimonianza di chi in Afghanistan ci è nato. Un viaggio che ci parla di diritti
negati, a noi che non sempre abbiamo consapevolezza dei privilegi che ogni giorni viviamo,
fosse il semplice andare a scuola. Un viaggio che ci racconta di culture che si intrecciano, che ci
parla di amicizia, ma anche di scelte dolorose quando non ci sono alternative.

34

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

"J. TORRIANI"

Essere Cittadini Europei. Percorsi per una Memoria europea attiva

Il progetto 2021-2022 intende porre l’accento sui temi, a lungo ignorati, dei campi fascisti nel
territorio del Regno d’Italia per militari e civili, a partire dall’entrata in guerra dell’Italia il 10
giugno 1940 e delle stragi nazifasciste di civili.
BRITISH WEEK
Full immersion in un ambiente anglofono: dalla scuola alla famiglia, alla vita di tutti i giorni
Certificazioni L2
Preparazione agli esami per ottenere le certificazioni PET, FCE, IELTS, ADVANCED
Campionato Nazionale delle Lingue Straniere
Valorizzazione Eccellenze
AGENDA 2030 - ENGLISH CONFERENCES
Conferenze inerenti le tematiche proposte dall'agenda 2030 utilizzando la lingua inglese quale
veicolare

Madrelingua inglese - 5h per tutte le classi LICEO, 5h per tutte le classi del triennio ITIS, 5h
per tutte le classi 4e e 5e APC
Apprendimento in un ambiente totalmente ed unicamente inglese, seppur nella propria classe;
sviluppo skills di listening e speaking

MEZZO MODULO INGLESE - 4h nel 1 quadrimestre classi 5e LICEO e ITIS
Preparazione prove INVALSI di inglese

STRASBURGO: il parlamento europeo vicino a noi
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Vivere il parlamento europeo dal vivo

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Il Centro Sportivo Scolastico persegue la diffusione dello sport scolastico come momento educativo,
inclusivo, formativo e dello stare bene a scuola. La finalità principale del C.S.S. è di offrire agli alunni la
possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate dalla scuola, dall’UST, dal CONI. Le attività
motorie e la cultura sportiva sono parte integrante nella formazione delle competenze di cittadinanza.

INCLUSIONE
La scuola attiva interventi di: recupero curriculare sportello didattico durante tutto l'anno
scolastico corsi recupero fine I quadrimestre e estivi (attivati pero' per alcune di materie,
secondo le risorse disponibili, secondo criteri di scelta che tengano conto delle aree d
magiore problematicita') corsi alfabetizzazione stranieri I risultati sono monitorati e valutati
attraverso: prove di verifica, statistiche dei risultati raggiunti per materie, per classi, per
annualita', per indirizzo,questionari di customer's satisfaction Dall'analisi dei risultati emerge
che gli interventi attuati sono efficaci. La scuola attiva interventi di potenziamento:
Laboratorio di robotica e partecipazione a competizioni nazionali partecipazione a olimpiadi
della matematica, fisica, chimica e informatica Corsi di preparazione alle certificazioni per la
lingua inglese (PET) e (First). Learning Week Vengono attivati alcuni interventi individualizzati
in funzione dei bisogni educativi distribuzione di mappe concettuali, schede, schemi, video.
condivisione del materiale su piattaforme e cloud lavoro di gruppo tutoring tra studenti
ricorso alla suddivisione in gruppi secondo il bisogno.
l PEI viene redatto dal Consiglio di Classe tenendo conto delle difficoltà e delle potenzialità
desunte dalla documentazione e dagli incontri con gli specialisti e dalle osservazioni dei
docenti, viene condiviso con la famiglia, gli specialisti ed eventuali associazioni. Il Consiglio di
classe, la famiglia, gli studenti, gli specialisti, gli operatori, gli assistenti alla persona e il
referente dell'inclusione sono gli attore della redazione del documento oggetto quest'anno di
profonda revisione e sostenuto da un corso di Formazione ad hoc obbligatorio per tutti gli
insegnanti di studenti H.
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Alla fine dell'anno scolastico per gli studenti con PEI il consiglio di classe redige una relazione
finale che valuta il percorso attivato, il raggiungimento degli obiettivi previsti e/o le eventuali
modifiche da apportare per il mancato raggiungimento degli stessi e le indicazione per la
prosecuzione del progetto.

La scuola organizza percorsi di PCTO anche per gli studenti con PEI, tenendo conto delle loro
potenzialità e difficoltà nel rispetto della normativa sulla sicurezza. La scuola attiva per tutti i
suoi alunni percorsi di orientamento formativo per la ricerca attiva del lavoro e di
orientamento universitario. Per le famiglie degli alunni con programmazione differenziata la
scuola prevede incontri per informare sul percorso da avviare al termine degli studi per
l'inserimento lavorativo mirato.

PCTO
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento a.s.20212022
Riferimenti normativi
L'alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la
realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal
successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni,
oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.
L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su:
• il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio
• l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponde ai
bisogni individuali di formazione e valorizza la componente formativa dell’esperienza
operativa;
• lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa.
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Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti e, nel
contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste dal
mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul saper
fare.

Legge 107/2015
La legge 107 del 2005 rende obbligatorie, negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, almeno
400 ore di alternanza scuola-lavoro per istituti tecnici e professionali e almeno 200 per i licei.
Le modifiche del quadro normativo introdotte dalla legge di bilancio 2019 portano a rendere
obbligatorie, negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, almeno 210 ore di PCTO per istituti
professionali , 150 ore per i tecnici e 90 per i licei. Oltre alla riformulazione del monte ore viene
ridefinito il focus delle attività che valorizzano maggiormente il carattere orientativo delle stesse
rispetto alla realizzazione di un apprendimento in contesto
La disposizione di cui sopra trova applicazione a partire dalle classi del triennio dell’anno scolastico
2018-19. Viene ribadito che le attività si possono svolgere anche presso ordini professionali, musei,
istituzioni artistiche e culturali, nonché enti di promozione sportiva.

Finalità
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula
con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro
e la società civile;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

I contenuti del progetto
Per garantire l’unitarietà del progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli Consigli di Classe, è utile che questo piano di lavoro,
inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, sia redatto a livello Dipartimentale. L’attività va programmata
in una prospettiva pluriennale. Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo
del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project
work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi.
L’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato nell’ambito dell’orario
annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche. È importante che
l’esperienza di tirocinio si fondi su un sistema di orientamento.
Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è opportuno che sia preceduto da un periodo di
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preparazione in aula e si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da
parte del tutor interno e dal tutor esterno.

Ogni Consiglio di Classe in raccordo con il Dipartimento/Settore deve:
• definire le competenze attese dal progetto in termini di orientamento e di agevole inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro;
• progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze,
abilità e conoscenze da acquisire;
• preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo
di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal
nuovo ambiente di studio;
• sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza
lavorativa;
• stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti
nell’impresa o nell’ente ospitante;
• condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;
• documentare l’esperienza realizzata

Articolazione della proposta
Ritenendo le attività legate all’interazione con le aziende ed il territorio strategiche per il Torriani si
propone una articolazione delle attività con un monte ore superiore rispetto al minimo indicato dalla
norma.
Le linee guida ribadiscono la priorità nella formazione sulla sicurezza e questa viene inserita come
curricolare all’interno del PTOF con la seguente declinazione:
corso sicurezza del lavoro generale (4 ore) classi 3 IT professionale, IT tecnico, liceo S. A. (entro il mese
di ottobre – inizio novembre)
corso sicurezza del lavoro generale (4 ore) classi 2 liceo sportivo, classi 2 IT professionale (febbraio)
corso di sicurezza specifica medio rischio (8 ore) classi 3 liceo S.A. (entro fine novembre)
corso di sicurezza specifica alto rischio (12 ore) classi 3 IT professionale, IT tecnico (entro fine
novembre)
corso di sicurezza specifica alto rischio (12 ore) classi 2 liceo sportivo, classi 2 IT professionale (marzo –
aprile)
corso antincendio medio rischio (8 ore) classi 5 IT professionale, IT tecnico, liceo (prime 2 settimane di
febbraio )
La calendarizzazione dei corsi sicurezza nel secondo quadrimestre della classe seconda per le classi
del liceo sportivo e dell’Istituto professionale si rende necessaria per permettere l’avvio delle attività di
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tirocinio curricolare fin dai primi giorni di settembre all’avvio del nuovo anno scolastico.
Attività di orientamento in ingresso: si evidenzia l’opportunità di un coinvolgimento degli studenti delle
classi terminali dell’istituto in una attività presentazione dello stesso mediante attività laboratoriali
presso le scuole medie e/o presso i laboratori del Torriani. Questa modalità, che rimane quella di
riferimento a livello progettuale, probabilmente non potrà essere realizzata a seguito delle limitazioni
correlate all’attuale situazione epidemiologica.
Attività di orientamento in itinere: si propone di utilizzare alcune ore di STA del primo quadrimestre
per far meglio conoscere agli studenti delle seconde classi dell’IT le specializzazioni presenti in Istituto,
questo potrebbe avvenire tramite l’affiancamento degli studenti del biennio a studenti delle classi
terminali dell’Istituto impegnati in attività laboratoriali.
Questa modalità, che rimane quella di riferimento a livello progettuale, probabilmente non potrà
essere realizzata a seguito delle limitazioni correlate all’attuale situazione epidemiologica.
Le attività di apprendimento in contesto rimangono fondamentali soprattutto per gli studenti dell’ IT e
Professionale, per gli studenti dell’IT queste hanno anche una importante valenza orientativa mentre
per gli studenti del Professionale sono propedeutiche ad un efficacie inserimento lavorativo.
Si presenta l’articolazione di medio periodo con le classi del triennio finale, questa modalità, che
rimane quella di riferimento a livello progettuale, andrà verificata in funzione di un eventuale
peggioramento della situazione epidemiologica.
Per quanto sopra esposto si propone la seguente articolazione delle attività di tirocinio curricolare:
classi 3 IT 120 ore (ultime 2 settimane di lezione + prima settimana di sospensione attività didattica)
classi 4 IT 80 ore (prime 2 settimane di febbraio)
classi 3 Professionale 160 ore (prime 2 settimane di settembre e prime 2 settimane della pausa estiva)
classi 4 Professionale 160 ore (prime 2 settimane di settembre e prime 2 settimane della pausa estiva)
classi 5 Professionale 80 ore (monte ore da valutare)
La scansione proposta persegue i seguenti obiettivi:
• una fase di conoscenza delle aziende e delle professioni tramite la permanenza in azienda per
un monte ore importante in classe terza
• tirocinio del 3 e 4 anno entro il periodo di validità della visita medica di idoneità realizzata in
terza.
• minimizzare le sovrapposizioni dei periodi di tirocinio degli studenti del IT e del Professionale in
modo che potenzialmente possano turnare sulle stesse aziende.
• Per le classi del Professionale l’attività di PCTO concorre al raggiungimento del monte ore
annuale di 1056 ore di lezione
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Per le classi 5 IT si intendono privilegiare progetti che coinvolgano il gruppo classe, eventualmente
articolato in sottogruppi, in una interazione con le realtà aziendali del territorio quali il lavoro su
commessa o la somministrazione di moduli didattici da parte di tecnici aziendali, compatibilmente con
le eventuali disposizioni restrittive che potranno essere emanate si intende rafforzare questa attività.
Gli studenti del Liceo SA e Sportivo hanno intrapreso un percorso che vede come sbocco naturale la
frequenza di un corso universitario, in tale prospettiva può ritenersi non indispensabile l’accesso di
tutti gli studenti a singole attività di tirocinio curricolare. I singoli consigli di classe individueranno in
itinere percorsi formativi/orientativi da proporre agli studenti privilegiando le iniziative fruibili
dall’intero gruppo classe. Rimane chiaramente possibile attivare, ove se ne rivelasse l’opportunità,
percorsi di tirocinio individuali previlegiando i periodi di sospensione dell’attività didattica.
Sulla base di quanto esposto viene sintetizzato negli schemi seguenti il progetto che prevede una
scansione triennale e che ciascun consiglio di classe può rielaborare in modo autonomo sulla base del
proprio progetto formativo:

Si presenta l’articolazione di medio periodo con le classi del triennio finale, questa modalità, che
rimane quella di riferimento a livello progettuale, probabilmente non potrà essere realizzata a seguito
delle limitazioni correlate all’attuale situazione epidemiologica.

ALLEGATI:
PCTO a.s.2021-2022 guida operativa rev3.pdf

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
ELENCO RETI E CONVENZIONI
Energy - carrozzina multisport
ITS - Efficienza energetica
Essere cittadini europei.Percorsi per una memoria europea attiva.
Protezione Civile
CPL
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ELENCO RETI E CONVENZIONI
Estremismo violento
Con parole cangianti
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

N. UNITÀ
ATTIVE
1

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
4

II GRADO
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

1

A027 - MATEMATICA E FISICA

2

A029 - MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

1

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

1

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

1

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II
1

GRADO (INGLESE)
B003 - LABORATORI DI FISICA

1

B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

1

ALLEGATI:
linkStaffigramma.pdf
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SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

SERVIZIO OFFERTO

A

Registro online
Pagelle on line
Monitoraggio assenze con messagistica
News letter
Modulistica da sito scolastico
Minisiti : Messe a disposizione - Operatori economici

FUNZIONI STRUMENTALI
FUNZIONE STRUMENTALE

DOCENTE

Attività culturali e comunicazione

Prof. Gavazzi R.

esterna
Sostegno agli studenti stranieri–

Prof.ssa Moretti N.

inclusione e accoglienza studenti
stranieri
Rapporti col mondo del lavoro

Prof. Tassi E.

Innovazione tecnologica nella didattica e

Prof. Salti N.

PON
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Orientamento e accoglienza

Prof.ssa Trimarchi L.

PTOF e RAV e RS

Prof.ssa Bassani J.
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