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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il nostro Istituto è inserito in un contesto culturale che rispecchia la composizione sociale di 
questo territorio caratterizzato da un'elevata percentuale di popolazione con cittadinanza 
non italiana presente nell’area della Val Tidone soprattutto in quanto qui ha trovato 
occupazione ed abitazioni. Il contesto economico è infatti rappresentato da un ricco tessuto 
produttivo composto da medie e piccole imprese artigianali ed agricole, ma anche da 
rinomate aziende del settore enologico, gastronomico, meccanico, della componentistica e 
dei servizi, alcune di importanza internazionale. A questo quadro si è aggiunto nell'ultimo 
decennio uno dei maggiori  poli logistici d'Italia, caratterizzato da estremo dinamismo e 
continua espansione tra cui spiccano aziende di primissimo piano. Non sempre le 
opportunità offerte dalle rete produttiva locale sono di qualità (il Polo Logistico propone 
inquadramenti lavorativi prevalentemente con posizioni di livello medio-basso) e mancano 
strategie sinergiche di promozione delle risorse turistiche.

L’eterogeneità del contesto si evidenzia nei diversificati esiti in uscita dal primo ciclo degli 
studenti che si iscrivono al Polo Volta tra i quali ci sono significative punte di eccellenza 
distribuite fra i vari indirizzi, e tali risultati vengono poi riconfermati al termine del percorso 
presso la nostra scuola. Queste condizioni inducono la scuola a proporre un ampio ventaglio 
di occasioni formative che possano incontrare i diversi bisogni di un'utenza estremamente 
variegata e rappresentano altresì un fattore di stimolo alla progettazione multiculturale e 
all'innovazione delle pratiche educative e didattiche.

Per corrispondere quindi ai diversi bisogni dell’utenza, da sempre il nostro Istituto collabora 
con le pubbliche amministrazioni, gli enti e le associazioni presenti sul territorio, 
nell'ampliamento e nell'arricchimento dell'offerta formativa. Inoltre l'Istituto si avvale  
dell'attività di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni di indagine, indirizzo e supporto 
alle scelte formative da operare in relazione alle esigenze del tessuto culturale ed economico 
locale.

Al fine di potenziare le condizioni strutturali, la scuola negli ultimi anni ha colto tutte le 
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opportunità  offerte dai numerosi bandi ministeriali e PON europei e  ha sviluppato una fitta 
rete di rapporti con le associazioni di categoria e le imprese del territorio ottenendo 
consistenti finanziamenti che hanno permesso all'Istituto di realizzare sei nuovi laboratori, 
implementare gli arredi ed abbellire le aule. Gli edifici del Polo sono  spaziosi e luminosi; non 
vi sono problemi strutturali né di raggiungibilità delle sedi. Gli spazi comuni a disposizione 
degli studenti (atrii, corridoi, sale conferenza, laboratori) sono in congruo numero e 
facilmente fruibili. I numerosi laboratori  tra cui informatica, robotica, meccanica, logistica, 
turismo solo per citarne alcuni, sono corredati dalle più recenti tecnologie e costantemente 
aggiornati e implementati. Le attività laboratoriali di indirizzo si svolgono quindi in spazi 
adeguati e attrezzati per consentire l'apprendimento in modalità learning by doing attraverso 
una didattica innovativa che privilegia il saper fare.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è da intendersi quale documento con cui 
l’Istituzione dichiara all’esterno la propria identità e programma in maniera coerente i 
seguenti processi:

strutturazione e revisione del curricolo•
definizione delle priorità strategiche e individuazione dei processi organizzativi e 
didattici volti al loro conseguimento

•

definizione della mission e della vision della scuola che ne rafforzino e rendano leggibile 
all’esterno l’identità, i valori fondanti, la prospettiva di sviluppo nel medio termine 
(triennio)

•

esplicitazione delle scelte organizzative e didattiche funzionali al perseguimento del 
successo formativo e alla crescita umana e sociale degli studenti

•

progettazione didattica ed educativa curricolare ed extracurricolare.•

La mission e la vision della scuola sono state ridefinite attraverso gli esiti del dialogo aperto 
con i diversi attori della comunità scolastica e i molteplici stakeholders nell’ambito del Future 
Lab degli Stati Generali del Volta.

MISSION

 Il Polo Scolastico Superiore Volta della Val Tidone rappresenta oggi il sicuro punto di 
riferimento formativo e culturale di un vasto territorio. 

La pluralità degli indirizzi di studio offerti nei settori più attuali dell’ordinamento scolastico 
italiano consente di soddisfare le diverse attitudini, interessi e aspirazioni delle giovani 
generazioni, mentre la riconosciuta qualità della sua offerta formativa garantisce al termine di 
ogni percorso l’acquisizione di un solido e ampio bagaglio di saperi, abilità e competenze, 
efficaci per affrontare con successo i successivi studi universitari o affacciarsi con fiducia al 
mondo del lavoro.

Per questo, l’impegno della comunità docente è costantemente rivolto a ripensare i curricoli 
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alla luce delle esigenze emergenti del XXI secolo e a rinnovare gli approcci metodologici 
integrando nella didattica tradizione culturale e tecnologie digitali, apertura internazionale e 
considerazione della realtà locale.

Al centro di tutti i percorsi formativi c’è sempre l’attenzione per il singolo studente, per lo 
sviluppo dei suoi talenti e della sua personalità, per la cura di un ambiente di apprendimento 
in cui ciascuno possa sentirsi protagonista imparando insieme.

Rispetto ai bisogni formativi ed educativi delle nuove generazioni l’Istituto Volta garantisce 
quindi:

Attenzione al vissuto personale di ogni alunno

Significa prestare attenzione alla situazione familiare di ciascuno, ai suoi talenti o alle sue 
fragilità, ai segni di precedenti esperienze che possono incidere positivamente o 
negativamente sulla socializzazione e sull'apprendimento.

Un ambiente scolastico accogliente e inclusivo

Significa valorizzare e rispettare le caratteristiche dei singoli, dedicare cura agli spazi e ai 
tempi, progettare un scuola in cui è possibile non solo seguire le lezioni, ma anche coltivare la 
socialità, costruire relazioni positive, sentirsi parte di una comunità.

Curricoli rinnovati nei contenuti e nei metodi

Significa proporre agli studenti saperi disciplinari e contenuti trasversali ancorati alla nostra 
tradizione culturale, ma aperti alla complessità del presente, proiettati verso le innovazioni 
del futuro, capaci di sviluppare le competenze fondamentali per aspirare ad una vita piena e 
soddisfacente.

Processi formativi ed educativi a sostegno della crescita

Significa mettere al centro dell’azione educativa i ragazzi e favorire il loro protagonismo per 
aiutarli ad esprimere tutta la pienezza delle loro potenzialità e accompagnarli 
nell'acquisizione di competenze, valori e comportamenti responsabili che siano la base di una 
consapevole partecipazione alla vita sociale.

 
 

VISION

BORN TO BE…

L’idea guida che orienterà la comunità scolastica del POLO VOLTA per il prossimo futuro è 
centrata sulla volontà di rendere la scuola un luogo aperto alla realtà e in cui gli studenti 
possano sviluppare inclinazioni, attitudini e talenti nell’incontro quotidiano con i saperi e la 
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cultura.

Per fare questo studenti, insegnanti e famiglie, mantengono un dialogo aperto e costante per 
elaborare un patto educativo fondato su una visione di futuro condivisa, in cui i ragazzi siano 
posti al centro della progettazione e l’esperienza scolastica diventi un contesto di 
apprendimento motivante, stimolante, attento al benessere dei singoli e allo sviluppo globale 
ed armonico della personalità.

La scuola vuole essere una comunità viva in cui si impara insieme per formare persone capaci 
di:

•       Sviluppare un sistema di valori costruito sul sentimento del dovere e del rispetto 
reciproco

•       Essere disponibili alla collaborazione e alla condivisione dei propri talenti

•       Partecipare e impegnarsi per la costruzione della convivenza democratica

•       Acquisire una mentalità etica per diventare lavoratori e cittadini responsabili, che non 
perseguano solo i propri interessi, ma che abbiano a cuore la società in cui vivono e le 
sorti del pianeta

 
 

Per il triennio 22-25 sono definite le seguenti priorità strategiche di miglioramento:
Risultati scolastici: ridurre progressivamente il numero di studenti trasferiti in uscita in 
tutti gli indirizzi.

1. 

Risultati nelle prove standardizzate: migliorare progressivamente i risultati delle prove 
Invalsi delle classi quinte per avvicinarsi alla media regionale e di area nelle seguenti prove: 
italiano nei licei e negli istituti tecnici e inglese (ascolto e lettura) in tutti gli indirizzi

2. 

Competenze chiave di cittadinanza: raggiungere per la maggioranza degli studenti livelli 
soddisfacenti nello sviluppo delle seguenti competenze trasversali: autoconsapevolezza, 
competenza collaborativa, di pensiero critico e di pensiero sistemico.

3. 

La progettazione riguarderà tutte le aree di gestione dell’istituzione scolastica per esplicitare 
le scelte strategiche, individuare gli obiettivi di processo e definire le azioni di massima da 
realizzare nel prossimo triennio.

 1. Curricolo, progettazione, valutazione:
·      ripensare gradualmente il curricolo di istituto declinato per ogni indirizzo, attraverso 

lo sviluppo delle diverse dimensioni in un’ottica globale:
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-       conoscenze (che cosa conosco e comprendo): riconsiderare il canone 
formativo di ogni area disciplinare (settori, ambiti, argomenti) alla luce del 
nuovo millennio per renderlo significativo e sostenibile, modulandolo a 
seconda dei diversi indirizzi e curvature in considerazione delle diverse 
attitudini e dei vari interessi;

-       abilità (come utilizzo ciò che conosco): esplicitare le operazioni mentali 
sottese ai contenuti e riferite ai concetti chiave trasferibili e comuni alle 
diverse discipline

-       competenze trasversali (come mi comporto e mi impegno nella realtà): 
definire il curricolo delle lifeskills o character skills e progettare esperienze 
(nell’ambito dei percorsi disciplinari, dell’educazione civica, dei PCTO) nelle 
quali possano essere allenate e valutate con sistematicità;

·      progettare percorsi pluri- e inter-disciplinari quali occasioni per accentuare la capacità 
di trasferimento delle conoscenze, collegare concetti e facilitare un apprendimento 
maggiormente significativo e per affrontare tematiche rilevanti per il mondo 
contemporaneo quali globalizzazione, ecologia, intelligenza artificiale, rivoluzione 
digitale….;

·      rivedere le pratiche di valutazione tradizionali fondate essenzialmente sul giudizio 
della performance e progettare un nuove modalità di valutazione di tipo formativo, 
volte a sostenere e accompagnare lo sviluppo delle competenze cognitive e non 
cognitive, centrate sulla valorizzazione dei punti di forza, sull’osservazione dei processi 
e sullo stimolo al miglioramento.

2. Ambiente di apprendimento

La dimensione organizzativa: per progettare contesti in cui l’apprendimento viene attivato, 
supportato e costruito e in cui ciascuno sia in grado di attribuire al proprio processo di 
conoscenza un significato personale, socialmente e culturalmente mediato, occorre 
riconsiderare gli aspetti organizzativi in base ai nuovi percorsi definiti per i vari indirizzi.

§  Tempi: rivedere la durata delle lezioni e la loro collocazione nella settimana alla luce 
dell’impiego della quota di autonomia e dell’utilizzo razionale delle risorse, delle proposte 
di ampliamento dell’offerta formativa in orario extra-curricolare, degli interventi di 
recupero e potenziamento.

§  Spazi: progettare e realizzare ambienti di apprendimento (negli spazi interni ed esterni) 
accoglienti ed esteticamente gradevoli, in cui gli studenti possano collaborare e agire in 
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modo autonomo e attivo; curare l’allestimento di ambienti di apprendimento digitali, 
ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente 
l’operatività degli studenti, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la 
progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere 
insieme.

La dimensione metodologica: costruire progressivamente un ecosistema di apprendimento
 in cui gli studenti possano misurarsi in sfide autentiche e apprendere in contesti reali, tali da 
rendere l’apprendimento motivante, rigoroso e approfondito, assumendo come quadro di 
riferimento, a partire dall’Agenda Onu 2030, i valori della sostenibilità, della solidarietà e della 
responsabilità condivisa, nell’assunzione delle decisioni in un’ottica comunitaria. Per fare 
questo occorre:

·      attivare modalità di confronto professionale per sviluppare e promuovere modelli 
didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente gli studenti 
in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di costruire competenze di 
qualità nel rispetto dei propri bisogni di crescita. A questo proposito si richiamano le 
principali azioni indicate dalla ricerca: richiamo dei prerequisiti, presentazione di 
stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni, apprendimento collaborativo, problem 
solving e ricerca- azione, discussione guidata, pratiche dialogiche, gioco di ruolo, debate
, riflessione metacognitiva su processi e strategie, utilizzo di mediatori aggiuntivi al 
codice verbale per supportare le azioni di insegnamento (presentazione dell’obiettivo, 
richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il nuovo 
apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività di 
apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti 
multimediali, video, presentazioni ecc.) anche utilizzando le risorse digitali disponibili;

·      attuare sperimentazioni volte a estendere l’impiego di device personali degli studenti 
nelle attività quotidiane a scuola e a casa, per favorire l’introduzione di approcci 
didattici innovativi, migliorare il livello dello sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti attraverso il potenziamento dell’uso di strumentazioni tecnologiche;

·      prevedere occasioni di co-progettazione docenti/studenti nella realizzazione di eventi 
e attività, in cui gli studenti possano sperimentare spazi di autonomia e responsabilità 
motivanti;

·      coinvolgere gli studenti, attraverso le forme democratiche della rappresentanza, 
nell’elaborazione di proposte di miglioramento e cambiamento.

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IS ALESSANDRO VOLTA

La dimensione emotiva e relazionale: nell’attuale contesto storico e sociale, emerge quale 
prepotente urgenza, in particolar modo nelle giovani generazioni, la crescita di fenomeni di 
ansia, depressione, sfiducia nei confronti del futuro, difficoltà ad instaurare positive relazioni, 
disagi emotivi di vario genere, oltre a fenomeni preoccupanti di intolleranza ed estremismo.  
Poiché senza benessere non c’è apprendimento significativo, la scuola si impegna per 
migliorare lo stato di benessere generale perseguendo contemporaneamente gli Obiettivi 3 e 
4 dell’Agenda Onu 2030: assicurare la salute e il benessere per tutti (Goal 3) e fornire 
un’istruzione e un’educazione di qualità equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
 (Goal 4).

 
 

3. Inclusione e personalizzazione.

Nella progettazione delle diversificate azioni di ampliamento dell’Offerta Formativa e nel 
rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento individuali, sono considerati prioritari la 
prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, il potenziamento dell’inclusione e il 
sostegno alle eccellenze attraverso diversi strumenti per la personalizzazione.

 
 

4. Continuità e Orientamento:

Orientamento in entrata: verrà potenziata la sinergia con le scuole secondarie di primo 
grado del territorio per migliorare la conoscenza reciproca dei diversi percorsi curricolari e 
promuovere una virtuosa corrispondenza tra il livello di competenze acquisite in uscita dal 
primo ciclo e quello richiesto in entrata quale prerequisito propedeutico al successo 
formativo.

PCTO: La progettazione e la gestione dei percorsi di PTCO, penalizzati nei periodi del lockdown
, tornerà focus strategico per lo sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro e 
delle professioni e pertanto il Piano d’Istituto per i PTCO saerà condiviso da tutti i componenti 
del Consiglio di Classe. Le esperienze per i PTCO, infatti, costituiscono un contesto di 
apprendimento complementare a quello dell’aula e/o del laboratorio: attraverso la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro, delle sue dinamiche, delle competenze che richiede, 
gli studenti sono stimolati a scoprire la propria vocazione e a confrontarsi con l’operatività e il 
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sapere pratico, fondato sull’esperienza. Sotto questo punto di vista l’ambiente del lavoro si 
offre come naturale luogo di sviluppo di softskill e lifeskills strategiche per essere competitivi 
nel mondo del lavoro, oltre che funzionali all’occupazione e alla mobilita ̀sociale nell’ottica di 
una maggiore integrazione tra il sistema-scuola e sistema-lavoro.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INDIRIZZI ATTIVI
 
LICEI

  LICEO LINGUISTICO

Il Liceo Linguistico sviluppa le conoscenze e le competenze di diversi impianti linguistici e 
storico-culturali, senza tralasciare gli aspetti scientifici e quelli legati all’utilizzo di nuove 
tecnologie: è possibile  studiare ed approfondire tre  lingue straniere fra cui inglese e due 
scelte tra francese, tedesco e spagnolo. 

 

PIANO DI STUDI DEL LICEO 
LINGUISTICO

 

biennio

 

1^

biennio

 

2^

Triennio

 

3^

Triennio

 

4^

triennio

 

5^

Lingua e letteratura italiana  

4

 

4

 

4

 

4

 

4

Lingua e cultura latina 2 2 0 0 0

Storia e geografia 2+1 2+1 2 2 2

Filosofia 0 0 2 2 2

Lingua e cultura inglese 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1

Lingua e cultura tedesca 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1

Lingua e cultura francese 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1
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Lingua e cultura spagnola 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1

Matematica con informatica 3 3 2 2 2

Fisica 0 0 2 2 2

Biologia, chimica, scienze 
della terra

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

Storia dell’arte 0 0 2 2 2

Scienze motorie e sportive  

2

 

2

 

2

 

2

 

2

Religione cattolica o attività 
alternative

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Totale ore 27 27 30 30 30

 

Punti caratterizzanti

 

-Formazione generale intorno alle discipline cardine per i percorsi liceali e modalità CLIL

-Centralità della persona, quindi dello studente, e attenzione alle sue caratteristiche cognitive 
ed emotive

-Certificazione delle competenze attraverso esami internazionali

-Viaggi studio di gruppo, esperienze all’estero di gruppo e singole e progetti europei

- Competenza linguistico-espressiva e culturale  approfondita in  tre lingue straniere

-Competenze di cittadinanza e rapporto con il territorio

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
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Il  liceo delle scienze umane  favorisce oltre ad una solida cultura generale, anche una 
 preparazione specifica  grazie allo  studio di materie come pedagogia, psicologia, sociologia, 
antropologia e pedagogia. Sviluppa competenze relazionali e comunicative anche di carattere 
multimediale nella specificità dei linguaggi.

 

1° biennio 2° biennio V

anno

 
PIANO DI STUDI

  1^ 2^ 3^              4^             5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 -
-

-

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Scienze umane (Antropologia, Pedagogia,

Psicologia, Sociologia)

4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2 -
-

-

Storia dell’arte - - 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali (biologia, chimica, scienze 2 2 2 2 2

14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IS ALESSANDRO VOLTA

della terra)

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

 

 

Punti caratterizzanti

 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento,  fare ricerca e comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze sociali 
ed umane;

 -utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;

 - operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, 
ai fenomeni interculturali;

- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

 

LICEO SCIENTIFICO

Il Liceo Scientifico ha come obiettivo educare al pensiero razionale: il curricolo scolastico, 
orientato verso l’approfondimento delle discipline scientifiche, fornisce anche una solida base 
umanistica.
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1° biennio 2° biennio V                                    
anno

                 
 

 

PIANO DI  STUDI

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 1^ 2^ 3^

 

 

3^

4^
5^

 

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     3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Matematica 5 5 4 4 4

Latino 3 3 3 3 3

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali (Biologia, 
Chimica, Scienze della terra )

2 2 3 3 3
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

 

Punti caratterizzanti
         possibilità di affrontare tematiche biomediche attraverso percorsi modulari 

multidisciplinari;
         coinvolgimento diretto nell'azione didattica di Università, Enti di ricerca, 

Associazioni presenti nel territorio;
         potenziamento di esperienze formative e laboratori scientifici mirati;
        esperienze di PCTO presso strutture sanitarie pubbliche e private
        competenze particolarmente avanzate in matematica, fisica,chimica biologia, 

informatica
 

 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

 

L’opzione Scienze Applicate del nostro Liceo Scientifico si rivolge a studenti che intendono 
acquisire competenze particolarmente avanzate in materie scientifico-tecnologiche  quali 
matematica, fisica, chimica,biologia e informatica, indagando anche le loro interazioni. 
Particolare attenzione è riservata alla didattica laboratoriale e sperimentale.

 

1° biennio 2° biennio V                                    
anno

                 
 

3^

 

PIANO DI  STUDI

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 1^ 2^ 4^
5^
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3^

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 terra )

3 4 5 5 5

           

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1
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Totale ore 27 27 30 30 30

 

ISTITUTI TECNICI

 

Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo 
stesso tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma). Con il diploma di 
Istituto tecnico, è possibile proseguire gli studi all’università, soprattutto nei corsi di laurea 
scientifici tecnologici ed economici, o specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici 
superiori.

Il valore del binomio scienza e tecnologia

I nuovi Istituti tecnici valorizzano il binomio scienza e tecnologia per favorire la crescita della 
cultura dell’innovazione. Con il diploma di Istituto tecnico i giovani imparano a capire il 
mondo e sviluppano il piacere di partecipare alla sua trasformazione.

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

MECCANICA E MECCATRONICA

 

Meccanica, Meccatronica ed Energia

Ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di progettare e costruire sistemi 
meccanici ed elettromeccanici. Il tutto nel rispetto delle normative di settore.

MECCANICA

 
1° biennio 2° biennio V

anno
PIANO DI  STUDI

 ISTITUTO TECNICO 1^ 2^ 3^ 4^ 5^
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TECNOLOGICO

         ARTICOLAZIONE         

MECCANICA E MECCATRONICA

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua INGLESE 3 3 3 3 3

Geografia 1

Storia 2 2 2 2 2

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate – fisica 3 3

Scienze integrate – chimica 3 3

Scienze integrate – scienze della terra 
e

biologia

2 2

Tecnologie                    
e                                     tecniche

rappresentazione grafica

di 3 3

Matematica                
e                                   
Complementi

matematica

di 4 4 4 4 3

Tecnologie informatiche 3

Scienze e tecnologie applicate 3

Meccanica, macchine e energia 4 4 4

Sistemi ed automazione 3 3 3

Tecnologie meccaniche di processo e 
di

prodotto

5 5 5

Disegno, progettazione e 
organizzazione

industriale

4 4 4

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 

alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 33 32 32 32 32
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

 

Amministrazione, Finanza e Marketing

Per capire il mondo aziendale, assicurativo e finanziario: le attività delle aziende, 
come gestire la produzione, come promuovere i prodotti.

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – AFM

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di 
competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei 
risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema 
azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema 
informativo, gestioni speciali).

Discipline caratterizzanti:
-informatica
-economia aziendale
-diritto
- economia politica

 

PIANO DI STUDI ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO 
ANNO

ITE  

DISCIPLINE

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

Lingua e 
letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

I

N

S

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IS ALESSANDRO VOLTA

Seconda lingua 
comunitaria 
(francese)

3 3 3 3 3

Geografia 3 3 - - -

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze 
integrate (Fisica)

2 - - - -

 

Scienze 
integrate 
(Chimica)

- 2 - - -

Scienze 
integrate 
(Scienze della 
terra e biologia)

2

 

2 -

 

 

               

- -

Informatica 2 2 - - -

Economia 
aziendale

2 2 - - -

Diritto ed 
economia

2 2 - - -

Scienze motorie 
e sportive

2 2 2 2 2

Religione 
cattolica o 
attività 

E

G

N

A

M

E

N

T

I

 

C

O

M

U

N

I

1 1 1 1 1
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alternative

Informatica - - 2 2 -

Economia 
aziendale

- - 6 7 8

Diritto - - 3 3 3

Economia 
politica

- - 3 2 3

Management 
sostenibile

*1 *1 *1 *1 *1

A

F

M

Recupero e 
laboratori 
personalizzati

*1 *1 *1 *1 *1

Terza lingua 
straniera 
(Tedesco)

*1 *1 3 3 3

Economia 
aziendale e 
geopolitica

- - 5 5 6

Diritto - - 2 2 2

Relazioni 
internazionali

- - 2 2 3

Tecnologie della 
comunicazione

- - 2 2
-        

R

I

M

Management 
sostenibile

*1 *1 *1 *1 *1

 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32
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Con * sono segnate le ore di integrazione. Questi insegnamenti, inseriti nel consueto 
orario scolastico, vengono messi a disposizione dei nostri allievi per approfondire 
ulteriormente alcuni temi essenziali in modo innovativo, multidisciplinare e 
laboratoriale.

ISTITUTO PROFESSIONALE

L’istituto professionale oggi si configura come un laboratorio territoriale 
dell'innovazione, aperto a ricerca, sperimentazione e innovazione didattica: percorsi 
di apprendimento personalizzati, un bilancio formativo per ciascun studente, docenti 
tutor che lavorano con i singoli per motivare, orientare e costruire in modo 
progressivo il percorso formativo, un modello didattico che raccorda direttamente gli 
indirizzi di studio ai settori produttivi di riferimento per offrire concrete prospettive di 
occupabilità. E ancora: metodologie didattiche per apprendere in modo induttivo, 
attraverso esperienze di laboratorio e in contesti operativi, analisi e soluzione di 
problemi legati alle attività economiche di riferimento, lavoro cooperativo per 
progetti, possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro già dalla seconda 
classe del biennio.

Gli indirizzi di studio

I percorsi di Istruzione professionale prevedono un biennio unitario e un triennio 
finalizzato ad approfondire la formazione dello studente secondo le possibili 
declinazioni dell’indirizzo specifico.

Il nuovo sistema formativo degli istituti professionali è centrato su:

didattica personalizzata, uso diffuso e intelligente dei laboratori, integrazione tra 
competenze, abilità e conoscenze

•

didattica orientativa, che accompagna e indirizza le studentesse e gli studenti in 
tutto il corso di studi

•

offerta formativa innovativa e flessibile e materie aggregate per assi culturali.•
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Il diplomato acquisisce una prospettiva culturale che coniuga le competenze tecnico-
professionali con quelle del cittadino europeo.

TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE

La curvatura Turismo Accessibile e Sostenibile è un percorso formativo che ti renderà un 
diplomato polivalente, in grado di collaborare con una pluralità di aziende e soggetti pubblici 
e privati del settore turistico o di operare come figura professionale autonoma.

In aree interamente rinnovate, ti proponiamo tre laboratori che arricchiscono la nostra 
offerta didattica:

       accoglienza turistica e reception
       promozione turistica e piccoli eventi
       Brand identity, comunicazione aziendale.

 

SBOCCHI PROFESSIONALI

Pubblica amministrazione, servizio amministrativo-commerciale; strutture ricettive, agenzie di 
viaggio, tour operator; programmatore turistico, addetto alla comunicazione, animatore 
turistico, organizzatore congressuale; impiegato in aziende che offrono servizi culturali, 
sportivi e ricreativi.

 

Ore settimanali

1° biennio 2° biennio 5° anno

 

Piano degli studi

 
prima seconda terza quarta quinta

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 2 2 2
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Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1      

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 4 4 4

Lingua Francese 3 3 3 3 3

Microlingua Inglese     1 1 1

Scienze integrate 2 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione

3 3      

di cui in compresenza 3 3      

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali

6 6 6 6 6

 + Lab. di Turismo Front e Back 
Office

    +2  + 2  +2

di cui in compresenza 3 3 3 2 2

Tecniche di comunicazione     2 2 2
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Religione cattolica o attivita’ 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

 

LOGISTICA IMPORT-EXPORT

La curvatura Logistica Import-Export è un percorso formativo che ti consentirà di collocarti in 
vari tipi di aziende grazie alle competenze specifiche relative alle attività gestionali che 
governano nell'azienda i flussi di materiali e le informazioni, dalle origini presso i fornitori fino 
alla consegna dei prodotti finiti al servizio post-vendita. In due locali tecnologicamente 
all'avanguardia ti proponiamo questi due laboratori:

       Informatica
       Logistica e spedizione internazionale.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Pubblica Amministrazione, servizio amministrativo-commerciale; impiegato in ufficio acquisti, 
ufficio commerciale, ufficio estero, magazzino; impiegato in aziende che si occupano di 
logistica e/o di e-commerce.

 

Ore settimanali

1° biennio 2° biennio 5° anno

 

Piano degli studi

 
prima seconda terza quarta quinta

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
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Lingua inglese 3 3 2 2 2

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1      

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 4 4 4

Lingua Francese 3 3 3 3 3

Microlingua Inglese     1 1 1

Scienze integrate 2 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione

3 3      

di cui in compresenza 3 3      

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali

6 6 6 6 6

 + Lab. di Logistica e spedizione 
internazionale

    +2 +2 +2

di cui in compresenza 3 3 3 2 2

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IS ALESSANDRO VOLTA

Informatica     2 2 2

Religione cattolica o attivita’ 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

 

INDIRIZZI ATTIVATI DALL'A.S. 2022/23
 

Per garantire costante aderenza ai bisogni formativi dell'utenza e del territorio in cui la scuola 
è inserita, per dare concretezza alla mission e per attuare la vision individuate, il Polo Volta ha 
attivato una radicale revisione dei curricoli, in particolare di quelli dei percorsi liceali. Le novità 
più significative sono previste per il liceo scientifico e delle scienze applicate e per il liceo delle 
scienze umane, per i quali sono state definite delle nuove curvature come sotto descritte.

In merito all'indirizzo scienze applicate, la scuola ha deciso di aderire ad un bando 
ministeriale per attivare in via sperimentale, in rete con altre scuole, università ed imprese, un 
liceo quadriennale.

Il liceo linguistico, pur non proponendo nuove caratterizzazioni, intende consolidare le 
esperienze didattiche ed extracurricolari già avviate negli ultimi anni integrando nel curricolo 
la certificazione di competenze linguistiche attraverso esami internazionali, aderire a progetti 
europei, ampliare la possibilità di svolgere PCTO all’estero con il supporto di associazioni di 
volontariato e di usufruire delle proposte di Intercultura.

La novità più marcata che sarà introdotta è il progetto EDEXCEL (rivolto comunque a tutti gli 
indirizzi del liceo) che prevede l’inserimento dello studio di una materia in lingua inglese. La 
proposta sarà rivolta non solo alle classi intere, ma anche a gruppi trasversali di studenti, a 
seconda dell’interesse personale.

Anche l'Istituto Tecnico Economico ha parzialmente revisionato la propria offerta formativa, 
inserendo nell'indirizzo tradizionale una curvatura che accentua il tema delle relazioni 
internazionali e prevedendo per entrambi i percorsi l'inserimento di moduli in linea con gli 
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obiettivi dell'Agenda 2030.

Nell’ottica della richiesta di specifiche figure professionali da parte delle aziende del territorio, 
l’Istituto Tecnico Tecnologico, articolazione Meccanica e Meccatronica, ha inserito la curvatura 
Industria 4.0 e Smart Robot che prevede una serie di laboratori e di attività che permettono di 
imparare come avviene l’integrazione automatizzata tra i diversi settori di un sistema di 
produzione all’avanguardia. I laboratori qualificanti sono: programmazione macchine a 
controllo numerico, progettazione e stampa 3D, programmazione robot, laboratorio 
tornitura, kit completo micro CNC.

La ridefinizione dei curricoli sarà accompagnata da un rivalutazione dell'orario curricolare, sia 
per quanto attiene alla durata dell'unità oraria, sia per la distribuzione settimanale delle 
lezioni, sulla base della possibilità di impiegare la quota di autonomia, al fine di ottimizzare le 
risorse e garantire la migliore attuazione dei percorsi didattici.

Di seguito il dettaglio delle nuove proposte formative e, in allegato, i quadri orari per ciascun 
indirizzo.

CURVATURE LICEO SCIENTIFICO/SCIENZE APPLICATE: IMPIANTO GENERALE

•       Salvaguardia del carattere liceale

•       Accentuazione degli aspetti applicativi/laboratoriali dell’insegnamento delle discipline 
caratterizzanti

•  Individuazione di possibili moduli interdisciplinari attraverso i quali anche discipline non 
direttamente caratterizzanti l’indirizzo contribuiranno a costituirne l’identità

•       Apertura al territorio e ai centri di ricerca 

LICEO SCIENTIFICO

STRUTTURA

•          BIENNIO ORIENTATIVO: i ragazzi sperimentano moduli di entrambe le 
caratterizzazioni

•       TRIENNIO CARATTERIZZANTE: alla fine del biennio, i ragazzi sono chiamati a scegliere 
una caratterizzazione liceo scientifico ambientale o liceo scientifico biomedico.
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LICEO SCIENTIFICO AMBIENTALE. La proposta prende spunto dall’esigenza di diffondere la 
cultura del rispetto e della tutela ambientale in tutte le sue forme. L’uomo di oggi, nel ruolo di 
cittadino consapevole, deve modificare il suo rapporto col pianeta, cessare l’azione 
indiscriminata di prelievo sulle risorse e di crescita tumultuosa e disordinata, per reinserirsi 
armonicamente nel contesto naturale grazie a tecnologie non inquinanti, passando per la 
conoscenza dei processi naturali e del mondo dei viventi. Il Liceo fa proprie queste istanze e, 
anche alla luce delle linee guida MIUR per l’educazione allo sviluppo sostenibile come pure 
degli obiettivi dell’Agenda 2030, propone un percorso interdisciplinare che, intorno al nucleo 
del Liceo Scientifico tradizionale, enfatizza la centralità dell’ambiente e il contributo che i 
giovani di oggi possono dare al processo della transizione ecologica, specialmente attraverso 
professioni altamente qualificate.

L’Istituto in questo modo vuole andare incontro alle esigenze dei ragazzi, sensibilizzandoli su 
temi che spesso loro stessi riconoscono come fondamentali. Se pensiamo anche solo al 
movimento Fridays for future, emerge chiaramente che il tema dell’ambiente e del climate 
change è molto interessante per i ragazzi. Ma la parte tecnico-scientifica per dare loro una 
consapevolezza concreta di cosa accade al clima è particolarmente impegnativa. Grazie a 
questa caratterizzazione, i ragazzi possono intraprendere un percorso che consentirà loro, 
dopo gli studi universitari, di costruirsi un profilo professionale specializzato e in linea con le 
esigenze della contemporaneità.

FINALITA’. • Favorire una solida base culturale utile alla prosecuzione degli studi in particolare 
nell’ambito geologico, geofisico, dell’ingegneria ambientale, architettonico-paesaggistico e 
naturalistico. 

• Far acquisire valide competenze scientifiche attraverso lezioni interattive ed esperienze sul 
campo che possano facilitare anche il superamento dei test di ammissione ai corsi di laurea 
in tutte le discipline scientifiche.

LICEO SCIENTIFICO BIOMEDICO. Negli ultimi anni la domanda nell’area dell’Assistenza 
Sanitaria e delle attività ad essa collegate (Medicina, Ingegneria medica e biomedica) è 
aumentata esponenzialmente: le professioni legate al mondo sanitario e alla ricerca 
industriale rappresentano nuovi sbocchi lavorativi ad alto valore sociale ed economico. Il 
Liceo Scientifico Biomedico è rivolto agli studenti che presentano interesse per gli studi 
scientifici e in particolare per quelli medico-biologici delle professioni sanitarie.

L’Istituto non si limiterà a fornire una preparazione ai test di area sanitaria, ma offrirà una 
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proposta di più ampio respiro andando incontro alle esigenze e alle sfide del presente.

FINALITA’. • Favorire una solida base culturale utile alla prosecuzione degli studi in particolare 
nell’ambito medico e delle professioni sanitarie, veterinario, biologico e delle biotecnologie, 
dell’ingegneria biomedica, delle scienze e tecnologie alimentari, delle tecniche di prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

• Far acquisire valide competenze scientifiche attraverso lezioni interattive ed esperienze sul 
campo che possano facilitare anche il superamento dei test di ammissione a medicina, alle 
professioni sanitarie e ai corsi di laurea in tutte le discipline scientifiche.

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

STRUTTURA

Si comincia subito con un biennio caratterizzante, I ragazzi, al momento dell’iscrizione, sono 
chiamati a scegliere una caratterizzazione.

ICT – INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES. La ICT è rivolta a tutti gli studenti 
che, oltre ad una formazione completa, particolarmente orientata verso gli aspetti scientifici e 
tecnologici della società moderna, privilegiando discipline come informatica, matematica, 
fisica, chimica, biologia e scienze della Terra, aspirano all’acquisizione di competenze ad 
ampio raggio in campo informatico e nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Particolare 
importanza viene riservata allo studio dei linguaggi, all'apprendimento laboratoriale 
attraverso la robotica, alla logica della programmazione (coding) e dei linguaggi specifici per la 
realizzazione di siti web e di app.

OBIETTIVI.

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;

•    Applicare le conoscenze teoriche alla gestione e la configurazione di dispositivi 
programmabili, anche in contesti interdisciplinari
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•  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;

•       Conoscere e comprendere le logiche e le tecniche della scienza dei dati e 
dell’intelligenza artificiale

•       Utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Problem Solving.

 

SCIENZE DELLO SPORT. E’ un liceo dove, attraverso l’acquisizione di competenze trasversali 
proprie dell’ambito sportivo, si mira all’educazione globale della persona. Non è solo un liceo 
per chi pratica sport a livello agonistico, ma, attingendo dal mondo sportivo, consente di 
sviluppare competenze multisciplinari grazie alle interconnesioni con discipline e tematiche 
quali: scienza dell’alimentazione, medicina dello sport, metodologia di allenamento, psico-
pedagogia, media e comunicazione, management dello sport.

OBIETTIVI:

·  

  Coniugare le attività sportive con l’uso di strumenti tecnologici (potenziometro, 
impedenziometro, gps, cardiofrequenzimetro, fotocellule, misuratori lattato, metabolimetro, 
ergometro, software  per mappe orienteering, strumenti valutazione posturale)

 ·     Garantire intedisciplinarietà atttraverso moduli specifici

 ·    Proporre attività sportive pomeridiane, dando priorità a studenti che non praticano sport 
al di fuori della scuola

 ·     Favorire la partecipazione a corsi per il conseguimento di brevetti

 

C       CURVATURE LICEO SCIENZE UMANE

STRUTTURA
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•          BIENNIO ORIENTATIVO: I ragazzi sperimentano moduli di entrambe le 
caratterizzazioni per un totale di 50 ore

•          TRIENNIO CARATTERIZZANTE: Alla fine del biennio, i ragazzi sono chiamati a scegliere 
una curvatura tra scienze cognitive e comunicazione estetica, entrambe caratterizzate 
a moduli per un totale di 150 ore

SCIENZE COGNITIVE

FINALITÀ DIDATTICHE

L’offerta formativa riservata agli studenti che, dal terzo anno, opteranno per questa curvatura 
è finalizzata a fornire le nozioni teoriche di base delle neuroscienze e ad approfondire lo 
studio dell’uomo dal punto di vista delle Scienze Cognitive. Il percorso sarà strutturato con 
moduli a carattere laboratoriale, finalizzati a promuovere competenze metodologiche e 
operative peculiari delle Scienze Cognitive o finalizzati a riflettere sulle problematiche 
filosofiche collegate alla ricerca nell’ambito delle scienze umane.

CONTENUTI DIDATTICI

Per la disciplina scienze umane, i moduli del triennio avranno ad oggetto le metodologie e le 
tecniche della ricerca cognitiva e gli studi sul rapporto fra mente e ambiente da punto di vista 
psicologico, antropologico e sociologico.

COMUNICAZIONE ESTETICA

FINALITÀ DIDATTICHE

L’offerta formativa riservata agli studenti che, dal terzo anno, opteranno per questa curvatura 
è finalizzata ad approfondire le dimensioni estetiche della comunicazione; nello specifico, 
obiettivi formativi generali della caratterizzazione saranno la conoscenza delle tecniche di 
promozione delle risorse artistiche (comprese quelle del territorio) e l’approfondimento delle 
tematiche relative alla dimensione sociale dell’arte. Il percorso sarà strutturato con moduli a 
carattere laboratoriale, capaci di sviluppare le capacità espressive e le competenze 
comunicative degli studenti e di promuovere le conoscenze teoriche (studi letterari, storici, 
filosofici, artistici, sociologici) sulla dinamiche sociali ed estetiche della comunicazione.

CONTENUTI DIDATTICI
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Per la disciplina scienze umane, i moduli del triennio avranno come argomenti le tecniche di 
comunicazione contemporanee, gli studi antropologici e sociologici sugli spazi sociali nella 
società contemporanea, la dimensione sociale dell’arte.

 

CURVATURA ITE: IMPIANTO GENERALE

Nell’ambito dell’indirizzo tradizionale, Amministrazione, finanza e marketing, è stata prevista 
la nuova curvatura Relazioni internazionali per il marketing che approfondisce gli aspetti 
relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà 
geo-politiche e settoriali per assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico 
e tecnico.

Discipline caratterizzanti: relazioni internazionali, diritto, economia aziendale e geopolitica, 
tecnologie della comunicazione, tre lingue straniere (inglese, francese, tedesco)

 

CARATTERIZZAZIONE PER ENTRAMBI I PERCORSI: MANAGEMENT SOSTENIBILE

Tanto per il percorso tradizionale, quanto per la nuova curvatura è prevista la nuova 
caratterizzazione tramite moduli di “Management sostenibile”.

L’insegnamento di “Management sostenibile”, presente in entrambi i percorsi ed inserito nel 
consueto quadro orario, si contraddistingue per il proprio approccio trasversale e 
multidisciplinare. Docenti e professionisti del settore collaboreranno con gli studenti per 
affrontare temi di interesse globale, per cercare di raggiungere gli obiettivi fissati dall’ONU 
nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. I ragazzi avranno la possibilità di affrontare 
problemi reali sviluppando abilità di problem solving, collaborando e sviluppando 
competenze trasversali.

Punti di forza:

-       Collaborazione con aziende locali

-       Collaborazione con Università Cattolica

-       Attività laboratoriali (robotica, design e molto altro)
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-       Multidisciplinarietà e trasversalità

-       Sviluppo competenze trasversali

-       Visione globale

 

LICEO QUADRIENNALE DELLE SCIENZE APPLICATE PER LA

TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE

Lo scopo della sperimentazione è avviare un percorso quadriennale di Liceo delle Scienze 
Applicate che sappia coniugare la tradizione umanistico-scientifica con un metodo capace di 

dare ai giovani gli strumenti per poter vivere da protagonisti la transizione digitale ed 
ecologica. Il cuore del progetto è sperimentare un nuovo modo di imparare e di insegnare 
che metta lo studente al centro del dialogo educativo e ne favorisca la crescita dal punto di 

vista cognitivo, motivazionale e relazionale, promuovendo la curiosità e la passione per 
l’apprendimento.

Il percorso sperimentale quadriennale viene attivato nell’ambito dei licei scientifici con 
opzione delle scienze applicate con particolare attenzione ai temi della transizione ecologica e 
digitale.

La sperimentazione prevede la costruzione di una rete tra scuole, università e imprese che 
collaborano insieme per l’orientamento e la formazione degli studenti e delle studentesse. 
Tale rete formerà una comunità educante che co-progetterà il percorso di approfondimento 
ed esperienziale relativo alla trasformazione ecologica/sviluppo sostenibile, digitale e 
neuroscientifica.

Tra le imprese e università che sosterranno la sperimentazione ci sono quelle del Consorzio 
ELIS, ente di formazione no profit che forma persone al lavoro per offrire a ciascuno la 
possibilità di costruire il proprio progetto di vita.  Le scuole della rete saranno sostenute dalle 
imprese attraverso i propri esperti (Maestri di Mestiere) per realizzare progetti sui temi della 
transizione ecologica e digitale. In particolare, nei mesi estivi tra il primo e secondo anno 
verranno svolti dei Summer Camp con borse di studio messe a disposizione dalle imprese 
della rete.

Per favorire la comprensione del mondo del lavoro e aiutare la scelta post diploma, durante il 
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secondo e il terzo anno (giugno-luglio) a ogni studente verrà data la possibilità di frequentare 
uno stage di almeno 2 settimane presso le aziende della rete e loro terze parti, studi 
professionali e/o laboratori universitari (Summer Job). Tale attività rientrerà nelle ore di PCTO.

Sono previste per le scuole secondarie di primo grado laboratori, incontri di orientamento per 
la  scelta consapevole della scuola superiore,  anche attraverso il coinvolgimento di 280 role 
model, professioniste e professioniste  provenienti da settori scientifici e tecnologici delle 
principali aziende italiane.

 

Il curricolo introduce tanto il potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese, quanto 
delle discipline STEAM.

 

I docenti coinvolti nella sperimentazione parteciperanno ad un percorso di formazione 
(denominato “Teaching Revolution Plus” e supportato da quattro università presenti nel 
consorzio) con momenti di aggiornamento periodico sull’adozione di metodologie didattiche 
innovative e sull'utilizzo di tecnologie che favoriscano l’acquisizione di competenze disciplinari 
e trasversali.

All’interno del percorso formativo i docenti saranno accompagnati a sviluppare un nuovo 
sistema di valutazione dell’apprendimento degli studenti e delle studentesse per renderli 
protagonisti del proprio percorso di crescita.

 

ALLEGATI:
PRESENTAZIONE NUOVI INDIRIZZI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 L'Istituto Volta è frequentato oggi da 1035 studenti; vi lavorano 145 docenti e 34 unità di 
personale A.T.A. 
Le attività si svolgono su due sedi: a Castel San Giovanni si trova la sede centrale con i licei e 
l'istituto professionale; a Borgonovo V. T. si trovano l'Istituto Tecnico Tecnologico e l'Istituto 
Tecnico Economico. 
L'approccio metodologico-organizzativo che si intende adottare è di tipo sistemico: in questo 
senso l'apprendimento deve essere posto al centro della cultura organizzativa (learning 
organization) e l'organizzazione stessa deve intendersi come una comunità di pratiche che 
condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le 
implementa rendendole patrimonio comune, utilizzando l'errore come fattore di 
problematicità per la ricerca di altre soluzioni/percorsi.

Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, per valorizzare ed accrescere la 
professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, 
motivazioni attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia 
decisionale e di responsabilità affinché la scuola si riconosca come luogo, ambiente, comunità 
che educa e forma.

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA.docx
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