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Premessa.

L’ITTS è agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana - Codice: PT0637.
La scuola offre un articolato ampliamento dell’offerta formativa, con l’obiettivo prioritario di
privilegiare l’aspetto tecnico-scientifico che caratterizza il corso di studi, ma riservando comunque
una parte all’ambito artistico-letterario per offrire agli studenti strumenti di espressione e
comunicazione diversificati.
L’ITTS promuove, con attività mirate, l’accoglienza e l’integrazione culturale degli studenti stranieri.
Rimangono inoltre fondamentali i due ambiti della lotta alla dispersione e dell’educazione alla
salute.

 
 OBIETTIVI GENERALI

● Accogliere i nuovi studenti, promuovere  le iniziative  relative all' innalzamento dell' obbligo
scolastico, promuovere l’orientamento, combattere la dispersione, favorire il successo
scolastico

● Favorire l’integrazione degli studenti stranieri
● Promuovere la multiculturalità nella scuola;
● Promuovere un’approfondita conoscenza della lingua straniera. L’Istituto promuove tutte le

attività che permettono la realizzazione degli obiettivi definiti dal Trattato di Lisbona nel
marzo del 2000 e dalla C.M. 358 che auspica “ la crescita personale,attraverso
l’ampliamento degli orizzonti culturali e l’educazione alla comprensione internazionale e
alla pace”. Pertanto l’Istituto è in contatto con Intercultura, associazione no-profit che si
occupa di scambi giovanili con programmi di soggiorno anche di durata annuale sia per gli
studenti italiani all’estero che per gli stranieri in Italia. Favorisce altresì esperienze di
scambio di classi di alunni con l’estero

● Preparare cittadini pronti a rispondere alle nuove esigenze di mobilità in ambito
comunitario e allo scopo di formare tecnici pronti a confrontarsi con il mondo del lavoro
anche in ambito internazionale, l’Istituto offre a tutti gli studenti:

◦ la possibilità di frequentare un corso per ottenere le certificazioni K.E.T., P.E.T. E

F.C.E. Queste certificazioni attestano la conoscenza della lingua straniera a

diversi livelli e, oltre ad essere riconosciuta dalla maggior parte delle Università,

è ampiamente accettata per l’impiego in posti di lavoro attinenti l’informatica, le

costruzioni, la meccanica, la produzione.

◦ l’opportunità di affrontare lo studio di contenuti disciplinari non linguistici in

Lingua Straniera (CLIL – Content Language Integrated Learning). Pertanto alcuni

argomenti delle materie tecniche vengono trattati direttamente in Lingua

Straniera.

◦ L’occasione di sperimentare in maniera diretta la “comunicazione viva”, grazie

alla presenza di un madre lingua nominato dal MIUR che coopera con gli

insegnanti di Lingua Straniera in tutte le classi.

● Educare alla flessibilità, promuovere la disponibilità al cambiamento, alla innovazione
tecnologica ed all’apprendimento continuo.

 Sviluppare il rapporto con il territorio.
● Educare alla salute ed al rispetto dell’ambiente
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● Promuovere la formazione di cittadini europei
● Promuovere e valorizzare le eccellenze (corsi integrativi, partecipazione a gare)
● Favorire lo sviluppo delle attività motorie
● Promuovere la formazione di docenti e personale ATA.

 L'area di progetto
 Definizione

L'area di progetto consiste nello sviluppo di progetti di ricerca interdisciplinare che affrontano un
tipico problema della conoscenza o un problema pratico di rilevante interesse per l'indirizzo di
studio.
Si tratta di una didattica attiva per progetti che ha la finalità di permettere l'apprendimento anche
attraverso un lavoro di ricerca/azione: lo studente si pone di fronte a problemi reali che devono
essere risolti attivando una serie di capacità non necessariamente legate alle discipline coinvolte.
L'area di progetto è un momento molto significativo del processo di formazione poiché gli studenti
vengono coinvolti attivamente e in prima persona grazie alla costituzione di uno spazio-tempo
appositamente dedicato.
Si tratta di un’iniziativa didattica che assume una particolare rilevanza anche come strumento per il
sostegno degli studenti, cioè come mezzo per aiutare gli studenti in difficoltà nell'apprendimento
potendo permettere il raggiungimento degli obiettivi disciplinari attraverso una strada diversa da
quella della lezione frontale; permette anche di valorizzare le eccellenze.
L'area di progetto é prevista per le classi del triennio degli indirizzi e possono articolarsi in uno, due
o tre anni ed eventualmente interconnessa con l’alternanza scuola-lavoro  
L'obiettivo è quello di realizzare una collaborazione tra le due componenti: lo studente non più
spettatore passivo ma protagonista, l'insegnante non solo dispensatore di sapere ma facilitatore
del processo di apprendimento.
In concreto un progetto presenta le seguenti caratteristiche:

● Inizia con la definizione di un tema da trattare
● Si conclude sempre con un prodotto di cui siano stati definiti in partenza caratteristiche e

utilizzo cercando, quando possibile, di privilegiare obiettivi formativi coerenti con la società
e la realtà locale economico-produttiva

● Si articola in una serie di attività di vario genere delle quali, almeno alcune, non siano la
ripetizione meccanica di pratiche già sperimentate

● Coinvolge gli studenti e le studentesse in tutte le decisioni importanti, dalla definizione del
tema alla scelta delle metodologie

● Si svolge come lavoro di gruppo in modo da favorire la collaborazione, il confronto e la
solidarietà

● Può presentare una committenza pubblica o privata. In questo modo si passa da una
simulazione a un'attività abbastanza simile a un'attività professionale vera e propria.
La committenza può essere:

● Interna, quando commissionata dalla scuola e comunque un soggetto esterno alla
classe

● Esterna, quando viene commissionata da una struttura pubblica o privata esterna
alla scuola

● Esterna implicita, quando la scuola elabora il progetto e lo propone all'esterno
Obiettivi

● Attribuire allo studente un ruolo attivo, di protagonista, allo scopo di valorizzare le
conoscenze, le competenze e le abilità in suo possesso
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● Motivare lo studente proponendo una attività finalizzata ad un risultato
● Chiedere allo studente una assunzione di responsabilità nel raggiungimento del risultato

del progetto
● Abituare lo studente a lavorare in gruppo
● Abituare lo studente a valutare le risorse a disposizione, a gestirle, a pianificare il lavoro, a

rispettare le scadenze e ad arrivare al risultato
● Abituare lo studente a cercare informazioni, a comunicare e a negoziare con gli altri

studenti e studentesse e con i docenti
● Promuovere lo sviluppo, da parte dello studente; di capacità trasversali e l'acquisizione di

competenze operative
Tipologie
Vengono presentate alcune tipologie di progetto, fermo restando la possibilità di definizione da
parte del Consiglio di Classe di esperienze concrete differenti:

● Microprogetti: progetti per apprendere conoscenze e competenze specifiche: prevedono
pochi obiettivi e un impiego limitato di tempo e risorse

● Progetti veri e propri: progetti che affrontano problemi complessi che richiedono un
approccio pluri o interdisciplinare che può interessare anche diversi indirizzi di studio e di
conseguenza il coinvolgimento di diverse materie e docenti. Possono essere attivati sin dal
terzo anno ma assumono la loro definizione conclusiva nell'ultimo anno, anche in
considerazione dell'esame di stato, quando gli studenti e le studentesse hanno già acquisito
un certo numero di conoscenze, abilità e capacità. Prevedono un consistente impegno
orario e specifiche risorse umane e materiali

Tema
L'individuazione del tema costituisce una tappa fondamentale per la realizzazione dell'attività: è
infatti attraverso la definizione del tema che il progetto acquista concretezza e complessità.
Il Consiglio di Classe può individuare, inizialmente l'argomento dell'area di progetto e
successivamente viene elaborato il tema prescelto in previsione della presentazione alla classe e
quindi della ricerca del consenso e di eventuali proposte di modifica.

● Il tema può essere uguale per tutta la classe oppure segmentato in sottotemi.
● Il tema può coinvolgere anche più classi.

La documentazione
Nel caso in cui il prodotto finale non sia un documento cartaceo è preferibile che il prodotto sia
accompagnato da una documentazione finale che illustri il progetto e il prodotto. La stesura della
documentazione ha una sua rilevanza formativa molto significativa in particolar modo quando
questa assume la forma di manuale d'uso. In questa fase conclusiva la documentazione può essere
digitale anche utilizzando la forma multimediale e ipermediale.

Progetto per la sicurezza sugli ambienti di lavoro e studio
● Esercitazioni collettive per l’evacuazione in caso di pericolo. Sensibilizzazione alle tematiche

della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Progetto biblioteca in line
Questo progetto, si propone di rendere visibile on line tutto il materiale bibliografico archiviato
presente in Istituto, la collocazione dei volumi e la disponibilità per il prestito.
Dal sito della scuola sarà possibile trovare una voce Biblioteca e successivamente, tramite un link,
sarà possibile connettersi all'archivio che classifica ed ordina tutti i volumi presenti nella biblioteca
dell'Istituto e dei volumi raccolti nei vari laboratori della scuola.
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Promuovere e valorizzare le eccellenze
Gare: eventuale partecipazione alle fasi successive a quella di istituto per gli alunni qualificati nelle
gare svolte: Gare di Matematica e gare tecnico professionali nei vari indirizzi.

Altri progetti in orario curriculare

AREA DI
RIFERIMENTO PROGETTO REFERENTE DESTINATARI

Orientamento verso il
mondo del lavoro e

l’università Progetti connessi al PCTO
Prof. Virgilio
Mercogliano

Studenti classi terze,
quarte e quinte

Orientamento

Orientamento
Prof.ssa Monica
Innocenti

Studenti di terza media
della provincia di Pistoia e
loro genitori.
Studenti del biennio.

Orientamento ORIENTAMENTO CLASSI
SECONDE NELLA
DISCIPLINA DI STA

Prof.ssa Monica
Innocenti
(commissione
orientamento) Studenti classi seconde

Educazione alla salute
e

all’ambiente
IL BEN-ESSERE:
uomo ed ambiente in armonia R. Incerpi Tutte le classi

Diritto e dovere
all'istruzione e alla

formazione Lungodegenti R. Niccolai Tutte le classi

Miglioramento
dell’offerta formativa

della scuola.

Progetto Summer Peer
Education L. Menichini, G. Galeotti 25 studenti dell’Istituto

Il pensiero computazionale
(Programma il futuro) M.Innocenti Tutte le classi

Progetto Pianeta Galileo M.Innocenti Tutte le classi del triennio

Proposte educative di
UNICOOP M.Innocenti Tutte le classi

Il quotidiano in classe P.Menici Tutte le classi

Erasmus Plus I. Caramelli
Classi quarte e studenti
neodiplomati

International School
Exchange Italy - Holland

Irene Caramelli -
Isabella Bardini

Studenti classi terze e
quarte

Technical English
Irene Caramelli - E.
Galazzo classi triennio

ENGLISH PLUS Irene Caramelli
classi prime e seconde
4 ore per ogni classe

EU Live - L’inglese come
strumento per
conoscere il mondo con
e-Twinning I. Bardini Tutte le classi
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https://drive.google.com/file/d/14wu9M1u5oLJpWvUnF18_qJS0GrEVQNE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LITEXe9y1v_8dZipiD2QQOyJXfaBUzfd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LITEXe9y1v_8dZipiD2QQOyJXfaBUzfd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xG_weooD3eXQeSR1T4tgx-ki4C5CASw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/195JcbPlwO64mAm3Q8eGh7xkgvhEj5efF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10HHdnF5fZTae7GpFZMwzki_8JsqMEo-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10HHdnF5fZTae7GpFZMwzki_8JsqMEo-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8EUpiZ8KqcKuvUHA6lVroKEWMd9q7j8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3Z9BQhOqd3yD7wbNUqGA6KqOXTkcgiw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsBcC1oQ3rXU1gUOH-nlIfhaCE7-3yDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsBcC1oQ3rXU1gUOH-nlIfhaCE7-3yDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsBcC1oQ3rXU1gUOH-nlIfhaCE7-3yDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsBcC1oQ3rXU1gUOH-nlIfhaCE7-3yDY/view?usp=sharing


OLIMPIADI DELLE
SCIENZE INTEGRATE G. Galeotti classi seconde

MONITORAGGIO
AMBIENTALE IN
ISTITUTO:ANALISI
MICROBIOLOGICA
DELL’ACQUA DEI
FONTANELLI E DELL’ARIA
INDOOR DI ALCUNE AULE
E/O LABORATORI DELLA
SCUOLA.

R. Incerpi - R.
Caracciolo - E. Magnolfi
- A. Iodice

Classi quarte e quinte
indirizzo chimico

MAD FOR SCIENCE R. Incerpi - A. Iodice
Classi quarte e quinte
indirizzo chimico

FOR LABS C.Micale - D.Bini 2°3°4°5° Indirizzo chimico

INCUBATORE IDEE
INNOVATIVE P. Silvestro

Quinte indirizzo
informatico

Introduzione al CNC R. Cipriani
Quarte e quinte indirizzo
meccanico

BIP2 una scuola per il
Benessere, l’Inclusione & la
Professionalità con la
Tecnologia R. Niccolai Tutte le classi

S.T.R.E.A.M. R. Niccolai
1 classe indirizzo
informatico

SALA REGISTRAZIONE
VIDEO D. Bini Tutte le classi

Educazione alla legalità

Mafie e legalità
(Partecipazione evento
Fondazione Caponnetto 6
Dicembre 2022) P.Menici Tutte le classi

IL GIUSTO PROCESSO A. Pasquali

Classi seconde
3 ORE DI LEZIONE PER
CLASSE + 1 GIORNO IN
TRIBUNALE PER
PROCESSO SIMULATO

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA ATTIVA
E CONSAPEVOLE (Polizia di
stato) A. Pasquali

Tutte le classi
2 incontri sa 1/2 ore

PREVENZIONE REATI E
AZIONI CONTRO
LE FASCE DEBOLI (Guardia
di Finanza) A. Pasquali

Quarte e quinte
2 incontri sa 1/2 ore

LA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA E MAFIE A. Pasquali

classi seconde
5 ore per classe con
l’ausilio di webinar -
incontri sul territorio
-uscite didattiche
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https://drive.google.com/file/d/1M_2Z4rV_UmpxBPJ0rIvAkVHAQGR99_66/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_2Z4rV_UmpxBPJ0rIvAkVHAQGR99_66/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1M_2Z4rV_UmpxBPJ0rIvAkVHAQGR99_66/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_2Z4rV_UmpxBPJ0rIvAkVHAQGR99_66/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_2Z4rV_UmpxBPJ0rIvAkVHAQGR99_66/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nLfhWvA2gk8YZA8j6p87AdMLxLvr7SnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nLfhWvA2gk8YZA8j6p87AdMLxLvr7SnR/view?usp=sharing


Educazione alla legalità
+ Prevenzione Disagio LA MEDIAZIONE FRA PARI A. Pasquali

2 incontri da 2 ore
2-3 classi (seconde e
terze)

Prevensione disagio

EDUCARE ALLA BELLEZZA A. Pasquali
Tutte le classi+ famiglie
2 incontri da 2 ore

CIBO-PENSIERO E
RELAZIONI Conti

Tutte le classi
2 incontri da 2 ore

PERCORSO PER LA
PREVENZIONE DELLE
DIPENDENZE A. Pasquali

Tutte le classi
2 ore di attività
laboratoriale in ogni classe
+ possibili percorsi esterni

Educazione Civica

DIRITTO
DELL’INFORMATICA...VERS
O UNA CORRETTA
GOVERNANCE
INFORMATICA E DIGITALE R. Criscuolo Classi quarte e quinte

PISTOIA - AGENDA 2030 Gioia Calvani
Classi seconde, terze e
quarte.

Società e cittadino P.Menici

Tutte le classi
3 incontri mattutini da
novembre a maggio

Una corsa contro la fame
A. Pasquali e F.
Panconi

Tutte le classi
1 ora in classe + evento
sportivo: "corsa contro la
fame"

ON LIFE A. Pasquali

Classi seconde e terze.
4 incontri di 2 ore
ciascuno+ 1 incontro per
la restituzione collettiva
dei risultati e delle
riflessioni
emerse+ 1 incontro con le
famiglie dedicato alle
riflessioni sull’uso del
digitale.

Educazione Finanziaria A. Pasquali Classi quarte e quinte

Museo del Risparmio A. Pasquali Tutte le classi

EDUCAZIONE AL CONSUMO
CONSAPEVOLE Pasquali - Bini - Rinaldi biennio

Il mondo del volontariato ed il
primo soccorso C. Panconi

Il volontariato: (1h-3h)
tutte le classi, conferenza.
Introduzione al primo
soccorso (due incontri di
2 ore ciascuno): tutte le
classi, lezioni
teorico/pratiche.
La Protezione Civile
(1h-3h) tutte le classi,
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https://drive.google.com/file/d/1v_V93V-Rce7MaHbm1kR5K9zHEQjS4Ryh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v_V93V-Rce7MaHbm1kR5K9zHEQjS4Ryh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EgbT_9FuEz2GTK6c7Plv5QdCC4Vhx1d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EgbT_9FuEz2GTK6c7Plv5QdCC4Vhx1d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EgbT_9FuEz2GTK6c7Plv5QdCC4Vhx1d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EgbT_9FuEz2GTK6c7Plv5QdCC4Vhx1d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EgbT_9FuEz2GTK6c7Plv5QdCC4Vhx1d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFfYhqzzei6S1nIe_ajkVAj1R1LH4v-9/view?usp=sharingS1nIe_ajkVAj1R1LH4v-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17K19cyA6rvjQP5cmtYpaplAKKSIjbIm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rGooHySwrDx5gZIWzopCC-ZkUxMkiepJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AeDUoiPUfoxI7SnoQf4a_NM3eCT5U8rQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXfx-zXLS51xlWD_O-v8C9awv4Za7leZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXfx-zXLS51xlWD_O-v8C9awv4Za7leZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_rQ9eRqGjXiftKcPNz9EtdcZbcMqt5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_rQ9eRqGjXiftKcPNz9EtdcZbcMqt5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AsX8eZohGV5U7GNqgs2jMR2tYuniKcE2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AsX8eZohGV5U7GNqgs2jMR2tYuniKcE2/view?usp=sharing


conferenza, esercitazioni
pratiche.
Il servizio civile (1h-3h)
classi quinte, conferenza.
Le unità cinofile (1h-3h)
tutte le classi, conferenza,
attività dimostrative con
conduttori e cani della
zona
pistoiese.

Educazione Civica +
PCTO

European young multiplier I. Caramelli

Tutti gli studenti
dell'istituto.
5 incontri a distanza da 5
ore
novembre - aprile

Educazione stradale

“Educazione Stradale:
Educazione alla legalita’ sulla
strada”

R. Cipriani - P.
Procaccini

classi prime: 2 incontri da
2 ore

“Educazione Stradale:
Progetto ICARO della Polizia
Stradale”

R. Cipriani - P.
Procaccini

classi quinte: 2-3 incontri
da 2 ore

Miglioramento
dell’offerta

formativa della scuola/
Inclusione

No Limits School Tutte le classi

Laboratorio Inclusivo Diffuso M. Mascelli Tutte le classi

SuperLab Area Promozione
del Benessere M. Rocca Tutte le classi

I.De.Al Tra.In - Industrial
DESIGN FOR
ALL Transverse Inclusion M.Guardabascio Tutte le classi

I.De.M. - Inclusive Design
Multidisciplinary

M.Guardabascio,
P.Papini Tutte le classi

LA.CRE.I. - Laboratorio
Creativo dell’Inclusione

M.Guardabascio,
G.Calvani Tutte le classi

Studio LAB OnLine –
Laboratorio OnLine M.Guardabascio Tutte le classi

Mostra permanente di Rocce
e Minerali P. Papini - L.Rossini Tutte le classi

OFFERTA COMPLEMENTARE

Corsi dell’offerta complementare: caratteristiche

● Ѐ possibile frequentare al massimo un corso, due corsi solo per gli studenti delle classi
quinte (restano esclusi da questo computo i corsi per le certificazioni linguistiche di
inglese).

● Durata: minimo 15 ore e massimo 30 ore, eccetto casi particolari .
● N° iscritti: minimo 12, massimo 20 o 30 a seconda della tipologia di corso
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https://drive.google.com/file/d/1olYH2-rPSVmZenwRnt3H6NvZ9VMzhwk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11uOzjEkEksbKumTGNdmEJ-EzkFwYHcWW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11uOzjEkEksbKumTGNdmEJ-EzkFwYHcWW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11uOzjEkEksbKumTGNdmEJ-EzkFwYHcWW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lprQwgOSRabOYpxRN8OoOXBkOsicztLz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lprQwgOSRabOYpxRN8OoOXBkOsicztLz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lprQwgOSRabOYpxRN8OoOXBkOsicztLz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hijwx3Jt8Ejc9T5v9vhcSoMCYnCJkj56/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uKIoZjqvzv6Io10gvNJGcLkwUbuLD1-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ubrN5Zic7eP2PxrggbGbtrSa7k5yduql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ubrN5Zic7eP2PxrggbGbtrSa7k5yduql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14TwbQppKgXdG-9KFOD9E1yXOiPnkY3u_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14TwbQppKgXdG-9KFOD9E1yXOiPnkY3u_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14TwbQppKgXdG-9KFOD9E1yXOiPnkY3u_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xm9r9FSf1zScH2EKUiYOQLXMdbsoepGO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xm9r9FSf1zScH2EKUiYOQLXMdbsoepGO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYq9Xb4wnc7i2CvxWeC1kz-JMej4YRE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYq9Xb4wnc7i2CvxWeC1kz-JMej4YRE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nVmW8W4ZVfm9fTI-htpAVqucDcLFRu3p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nVmW8W4ZVfm9fTI-htpAVqucDcLFRu3p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_G_v8O9Y03BJdKnToQyEQS53n4OZSXWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_G_v8O9Y03BJdKnToQyEQS53n4OZSXWs/view?usp=sharing


● Soppressione: il corso, regolarmente attivato, viene soppresso se in due lezioni consecutive
il numero dei presenti è inferiore a 8.

● Ammissione verifica: sono ammessi alla verifica finale e alla possibilità di avere il credito gli
studenti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso.

● Verifica finale: sarà effettuata nell’istituto, con una prova scritta, orale o pratica (con
eventuale materiale prodotto a disposizione).

● Credito: ogni corso dell’offerta complementare potrà dare diritto al credito per gli studenti,
purché siano verificate le seguenti condizioni:
◦ Lo studente deve ottenere una valutazione positiva nella verifica del corso;
◦ Lo studente deve conseguire per lo meno la sufficienza già nella proposta di voto in

sede di scrutinio finale nella disciplina alla quale è collegato il corso effettuato.
I corsi strettamente inerenti una disciplina (TIPOLOGIA A) presente nel piano di studi della classe
frequentata dallo studente possono accrescere la valutazione della disciplina di 1 punto con le
avvertenze sopra riportate
I corsi trasversali a più discipline (TIPOLOGIA B), possono accrescere il punteggio del credito
formativo fino al massimo di un punto all’interno della fascia se la valutazione del corso stesso è
almeno sufficiente.

AREA DI
RIFERIMENTO PROGETTO REFERENTE DESTINATARI ORE TIPOLOGIA

INGLESE

JUST SPEAK! Irene Caramelli
studenti
biennio 20 TIPO A - Inglese

DEBATE with
ME! Irene Caramelli

studenti
triennio 20 TIPO A - Inglese

JOB HUNTING
BY STEAM
STUDENTS Irene Caramelli

studenti
triennio 20 TIPO A - Inglese

Percorsi di
Preparazione
alle
CERTIFICAZIO
NI CAMBRIDGE
- B1-B2-C1 Irene Caramelli

Tutti gli
studenti
dell'istituto

B1 - 20
B2 - 28
C1 - 32 TIPO A - Inglese

MATEMATICA

VERSO
L'UNIVERSITA' Lorenzo Cipriani

studenti classi
quarte e quinte
con priorità
alle classi
quinte 30

TIPO A -
Matematica
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https://drive.google.com/file/d/1Ge8LXy9zmlrchq-pJ1MyJrlusH7-lX0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1di51TcvOXFdFKw7UiG19JbmnlLerpnBi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1di51TcvOXFdFKw7UiG19JbmnlLerpnBi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xlBM--2ivSUxg3KylbBN7A2Y885GmdrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xlBM--2ivSUxg3KylbBN7A2Y885GmdrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xlBM--2ivSUxg3KylbBN7A2Y885GmdrH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXVuJgTW-p6cGZzF6_2f2KF-dAZ7pPuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXVuJgTW-p6cGZzF6_2f2KF-dAZ7pPuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXVuJgTW-p6cGZzF6_2f2KF-dAZ7pPuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXVuJgTW-p6cGZzF6_2f2KF-dAZ7pPuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXVuJgTW-p6cGZzF6_2f2KF-dAZ7pPuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXVuJgTW-p6cGZzF6_2f2KF-dAZ7pPuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a3w3wR34wsWZFGorNGYNUYgWGRXidtrM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a3w3wR34wsWZFGorNGYNUYgWGRXidtrM/view?usp=sharing


MATEMATICA E
CRITTOGRAFI
A Elena Soverchia

Studenti del
triennio 20

TIPO A -
Matematica

Gare di
Matematica E. Scuderi

Studenti
biennio 30

TIPO A -
Matematica

CHIMICA

GIOCHI DELLA
CHIMICA

A. Iodice - S.
Toscani

Studenti
biennio e
studenti
triennio
indirizzo
"chimica e
biotecnologie" 20

TIPO A -
Chimica

CHIMICA PER
TUTTI C. Micale

Studenti classi
seconde (tutti
gli indirizzi) e
classi terze
indirizzo
chimico 30 TIPO B

CINEMA - TEATRO -
FOTOGRAFIA

La storia del
‘900 attraverso
dieci film R. Pagliuca

studenti
triennio 30 TIPO B

LABORATORIO
TEATRALE E. Soverchia

Tutti gli
studenti
dell'istituto 60 TIPO B

Corso base di
fotografia P. Papini

Tutti gli
studenti
dell'istituto 30 TIPO B

SPORT
Mens sana in
corpore sano L.Menichini

Tutti gli
studenti
dell'istituto TIPO B

CAT

Disegno CAD
per il CAT P. Papini

Studenti
indirizzo
"Costruzione,
ambiente e
territorio" 30 TIPO B

Rilievo edile con
l'ausilio della
fotografia e
del Laser
Scanner P. Papini

Studenti delle
classi seconde
e
del triennio
CAT 30

TIPO A-
Topografia

Rilievo con
l'ausilio della
Stazione Totale
e del GPS P. Papini

Studenti delle
classi seconde
e
del triennio 30

TIPO A-
Topografia
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https://drive.google.com/file/d/1smiFRsMMn-y7qqA_Z5ZXCxXf-26Eeyu1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smiFRsMMn-y7qqA_Z5ZXCxXf-26Eeyu1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smiFRsMMn-y7qqA_Z5ZXCxXf-26Eeyu1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N1g0UJNDZdmP0F2B5Fe1wxP1wb4aQs4y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N1g0UJNDZdmP0F2B5Fe1wxP1wb4aQs4y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/130qEog4rGSFb1sTO13gLc58ZXhF308Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/130qEog4rGSFb1sTO13gLc58ZXhF308Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p_HkyUoAlbdHjH1ZJfN5qCfNguQkolK-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p_HkyUoAlbdHjH1ZJfN5qCfNguQkolK-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15igOdzmQ2d01XWrpuke0teXbbkEQ1kHk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15igOdzmQ2d01XWrpuke0teXbbkEQ1kHk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15igOdzmQ2d01XWrpuke0teXbbkEQ1kHk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pPeziyhkK9BQub-M5cvoBQiFH2F3SnCU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pPeziyhkK9BQub-M5cvoBQiFH2F3SnCU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hAB3xzWdhJE_W6TbKQnmESVJHVNkfeXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hAB3xzWdhJE_W6TbKQnmESVJHVNkfeXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QRMRE4ptmLYJcGS6MN8-m1vyuR7e6-zn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QRMRE4ptmLYJcGS6MN8-m1vyuR7e6-zn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10mUJ9pkIlBGTpIZKyjSKVWicroJUw2-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10mUJ9pkIlBGTpIZKyjSKVWicroJUw2-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCDGHKzbXkubQAgRaFSNHwKy46JydkkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCDGHKzbXkubQAgRaFSNHwKy46JydkkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCDGHKzbXkubQAgRaFSNHwKy46JydkkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCDGHKzbXkubQAgRaFSNHwKy46JydkkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCDGHKzbXkubQAgRaFSNHwKy46JydkkR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4H3IVDSZhspXrXS_5zwOHcQqoYx1tb0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4H3IVDSZhspXrXS_5zwOHcQqoYx1tb0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4H3IVDSZhspXrXS_5zwOHcQqoYx1tb0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4H3IVDSZhspXrXS_5zwOHcQqoYx1tb0/view?usp=sharing


CAT

Meccanica

USO DELLE
MACCHINE
CNC N. Lamberti

quarte e quinte
indirizzo
meccanico 20

TIPO A-
Tecnologie
meccaniche di
processo e di
prodotto

 Extreme - E Nicholaus Lapi

triennio
indirizzo
meccanico 45

TIPO B -
Disegno,
Meccanica e
Sistemi e
Automazione

 Disegno Tecnico
Tridimensionale
per la
generazione di
pezzi meccanici
e complessivi Ciofi - Lamberti

quarte e quinte
indirizzo
meccanico 30

TIPO A-
Disegno,
progettazione e
organizzazione
industriale

Biennio
 “Primi passi
con Arduino” T. Skenderaj biennio 20

TIPO A - Scienze
e Tecnologie
Applicate

Biennio

 CORSI
ROBOTICA
FIRST LEGO
LEAGUE / WRO G.Tarantino biennio 30 TIPO B

Triennio

 CORSO
SCHEDE
CONTROLLO
PROCESSI
(ARDUINO)
PER ALUNNI Monti

Studenti terze
e quarte 20

TIPO A-Sistemi
ed Automazione
Industriale.

Informatica
 Blockchain e
DeFi G.Tarantino

Triennio
indirizzo
informatico 30

TIPO A - Sistemi
e Reti
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https://drive.google.com/file/d/11y75vDoR9QWaU-_7sjdCK95BZSL-JyqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11y75vDoR9QWaU-_7sjdCK95BZSL-JyqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11y75vDoR9QWaU-_7sjdCK95BZSL-JyqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gcb9Q3vc2QQMbrdLp4uAQRYCK3F_3oGe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8f0VxxYLZRrs9UpWCUXF59R9-1iheJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8f0VxxYLZRrs9UpWCUXF59R9-1iheJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8f0VxxYLZRrs9UpWCUXF59R9-1iheJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8f0VxxYLZRrs9UpWCUXF59R9-1iheJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8f0VxxYLZRrs9UpWCUXF59R9-1iheJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j8f0VxxYLZRrs9UpWCUXF59R9-1iheJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCgsC1LzfhUrEWwOfFTo_LCPpX3OS8H2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCgsC1LzfhUrEWwOfFTo_LCPpX3OS8H2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bn2bYBUSQA-s0ktfCXrdKbetOterjNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bn2bYBUSQA-s0ktfCXrdKbetOterjNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bn2bYBUSQA-s0ktfCXrdKbetOterjNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bn2bYBUSQA-s0ktfCXrdKbetOterjNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOvGyiwzSEXunJ3qi_2iF9-td1U2yuOa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOvGyiwzSEXunJ3qi_2iF9-td1U2yuOa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOvGyiwzSEXunJ3qi_2iF9-td1U2yuOa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOvGyiwzSEXunJ3qi_2iF9-td1U2yuOa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOvGyiwzSEXunJ3qi_2iF9-td1U2yuOa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOvGyiwzSEXunJ3qi_2iF9-td1U2yuOa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q70frgB8oi9k-7chHa9OGuMrpTiwAsWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q70frgB8oi9k-7chHa9OGuMrpTiwAsWE/view?usp=sharing

