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NOME SCUOLA 

I.T.T.S. "O. BELLUZZI - L. DA VINCI" (ISTITUTOPRINCIPALE) 
 

• SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

CURRICOLO DISCUOLA 

L'offerta formativa si articola in cinque indirizzi di studio: 

1. Chimica, materiali e biotecnologie (articolazione attiva: “Chimica e materiali”); 

2. Costruzioni, ambiente e territorio; 

3. Elettronica ed elettrotecnica (articolazioni attive: “Automazione”, “Elettronica”, 

“Elettrotecnica”); 

4. Informatica e telecomunicazioni (articolazione attiva: “Informatica”); 

5. Grafica e comunicazione; 

6. Meccanica, meccatronica ed energia (articolazione attiva: “Meccanica e meccatronica”). 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DELCURRICOLO 

Curricolo verticale 
 

Ogni Dipartimento Disciplinare elabora delle Intese Didattiche (si veda l'allegato) che si articolano 

nei seguenti punti: 

 

● finalità educativo-didattiche; 

● obiettivi generali; 

● obiettivi specifici di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze; 

● obiettivi minimi; 

● metodologie e strumenti didattici; 

● criteri e metodi per la valutazione. 

 

Ogni singolo docente individua, nell'ambito delle proprie competenze e della sua libertà 

d'insegnamento, i percorsi e le metodologie didattiche specifiche per realizzare la programmazione 

dell'area disciplinare e del Consiglio di Classe. Doverosa attenzione viene posta ai casi di alunni con 

bisogni educativi speciali. 

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

                                      CURRICOLO DI ISTITUTO 
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Da anni l'Istituto attiva progetti mirati all'ampliamento dell'offerta formativa curricolare che 

spaziano dal settore prettamente tecnico a quello umanistico e contribuiscono alla formazione di 

una personalità responsabile e allo sviluppo del senso critico degli alunni, futuri cittadini della 

comunità. Fra i più specifici obiettivi formativi se ne distinguono alcuni comuni alle 

specializzazioni: 

● far acquisire un metodo di studio efficace e adeguate competenze linguistico, espressive e 

logiche; 

● stimolare la capacità di effettuare collegamenti, nell'ottica di un "sapere unico" e di una 

professionalità polivalente e flessibile; 

● promuovere un atteggiamento critico e consapevole; 

● far sviluppare autonome capacità di astrazione, "problem-solving" e progettazione; 

● far acquisire una formazione tecnica adeguata, con competenze linguistiche, espressive e 

logiche con competenze essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline di indirizzo, 

integrata da una organica preparazione scientifica, tecnologica e culturale. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
 

L'Istituto si propone di far sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie 

all'identità professionale di un tecnico in grado di muoversi nel quadro delle varie opportunità di 

lavoro, secondo le differenti specializzazioni. Tale finalità viene perseguita con la consapevolezza 

di dover promuovere, in modo imprescindibile, anche la crescita e la formazione culturale dei 

giovani, trasformandoli in adulti liberi e maturi e in cittadini consapevoli e responsabili. 

Le attività inerenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento constano di Progetti 

di Formazione/Orientamento e Stage effettivo presso un ente o un’azienda secondo le Nuove linee 

Guida (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

I Progetti di Formazione/Orientamento possono essere svolti (in classe e non) con esperti del 

settore del mondo del lavoro; attraverso visite aziendali ovvero ricerche sul campo; realizzando 

progetti di imprenditorialità; partecipando alla Formazione sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di 

lavoro (d. lgs 81/2008). 

Le ore dedicate ai progetti di Formazione e Orientamento rientrano a tutti gli effetti nel monte 

ore complessivo dei PCTO. Si lascia discrezionalità organizzativa e operativa ad ogni CdC e al Tutor 

di classe nell’organizzazione del percorso degli alunni. Per Stage effettivo si intende l'esperienza 

diretta nell'azienda/ditta/ente partner; essa potrà essere svolta in alternativa attraverso l'IFS 

(Impresa Formativa Simulata). L’IFS è un progetto didattico e formativo che intende riprodurre 

all’interno della scuola il concreto modo di operare di un’azienda negli aspetti che riguardano 

l’organizzazione, l’ambiente, le relazioni e gli strumenti di lavoro. 

I PCTO sono il risultato della collaborazione tra la Scuola e un Ente esterno (Azienda pubblica o 

privata). È una modalità didattica che prevede, all’interno della Scuola, l’istituzione delle seguenti 

figure: 
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● il Tutor scolastico. È un insegnante del Consiglio di Classe (CdC) che opererà di concerto con i 

tutor aziendali al fine di garantire la qualità e l’efficacia delle esperienze degli alunni ed è la 

persona di riferimento per qualsiasi problematica che possa sorgere durante l’attività in 

Azienda; 

● il Referente di progetto. Può essere una persona diversa dal Tutor scolastico e con 

quest’ultimo opera in stretto raccordo. Si occupa dell’organizzazione e della gestione di un 

progetto di Formazione o specifico di Indirizzo. 

Per ciascuno studente sarà predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il 

profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studio. Al termine dell’esperienza in 

azienda, le schede di valutazione e certificazione saranno redatte dai tutor facendo riferimento 

alla guida operativa del MIUR e faranno successivamente parte del curricolo formativo 

dell’alunno. 

Nell’attivazione dei percorsi sono previsti convenzioni, protocolli operativi con amministrazioni, 

associazioni di categoria, forze dell’ordine, enti territoriali, realtà imprenditoriali, ordini e collegi. 

Sarà utilizzato un database interno continuamente aggiornato per il monitoraggio di imprese, enti 

e associazioni che collaborano con l’Istituto. 

Per gli alunni con disabilità si terrà conto delle specifiche potenzialità, attitudini e competenze, 

facendo riferimento al loro "progetto di vita" (legge 328/2000). 

DISTRIBUZIONE DEL MONTE ORE TOTALE DEI PCTO NELL’ARCO DEL TRIENNIO 
Tutti i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento organizzati dall’Istituto 

comprendono queste aree: 

• la formazione in aula per preparare il tirocinio (es. corsi sulla sicurezza, mercato del lavoro, 

ecc.); 

• il tirocinio e/o l’esperienza lavorativa e di formazione svolta dallo studente presso le 

imprese o le altre strutture ospitanti in convezione con l’Istituto; 

• attività in collaborazione con enti esterni svolte internamente alla scuola o con 

collegamento a distanza. 

 

Classi III 

 

Sono programmate 20 ore di attività per i PCTO complementari: 4 ore riguardano il corso sulla 

sicurezza per rischio alto, obbligatorio per poter svolgere i tirocini aziendali in quarta; 6 ore 

riguardano le discipline di inglese e italiano e sono finalizzate all’apprendimento delle competenze 

relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro in lingua inglese e alle indicazioni su come redigere 

la relazione finale.  

Le altre 10 ore annuali sono programmate da ciascun Consiglio di classe sulla base delle esigenze 

specifiche della classe. 

Durante i consigli di novembre si individua una disciplina che si occuperà di svolgere una verifica 

su una o più delle attività dei PCTO svolte.  

Classi IV 
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Sono programmate 120 ore di attività dei PCTO, come tirocini aziendali o progetti interni di 

aziende simulate, che si svolgeranno nel secondo quadrimestre. 

Classi V 

Sono programmate 10 ore di attività per i PCTO, che pongono particolare attenzione 

all’orientamento post-diploma (orientamento al lavoro, orientamento alla prosecuzione degli 

studi negli ITS o Università). 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Al termine dei percorsi triennali, il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli esiti delle 

esperienze e attività anche come elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo.  

Viene effettuata una valutazione in itinere durante il percorso; in particolare al termine delle 

singole attività di PCTO previste per ogni annualità. Di regola vengono richieste considerazioni e 

valutazione ai soggetti coinvolti: in particolare al tutor scolastico, al tutor aziendale e allo 

studente. 

Entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di Classe valuta, inoltre, 

la ricaduta delle esperienze di PCTO sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento, 

attraverso la valutazione di una relazione e/o di un colloquio orale. La valutazione finale viene 

inserita come voto al 100% nelle discipline individuate precedentemente dal Consiglio di Classe. 

 

PROGETTO M.Y. EUROPE: PERCORSI EUROPEI DI PCTO REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DEL 

PROGRAMMA ERASMUS PLUS 

DESCRIZIONE 

 
Nell'ambito della promozione delle eccellenze, l'Istituto propone annualmente borse di studio di 5 

settimane in Paesi di lingua anglosassone rivolte ai migliori alunni dei cinque indirizzi che 

prevedono uno stage aziendale, partecipazione a eventi culturali e momenti di socializzazione. Il 

percorso è volto al conseguimento dell'Europass di ECVET, il sistema europeo di crediti nella 

formazione professionale istituito per facilitare il riconoscimento delle competenze conseguite 

nella formazione professionale e nei contesti informali e non formali e la mobilità della forza 

lavoro in Europa. A tale scopo l'Istituto è entrato a far parte di un consorzio che comprende scuole 

delle Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
L'EPV presso il quale si svolge lo stage invia al coordinatore del consorzio una scheda di 

valutazione per la compilazione dell'Europass, il documento standardizzato valido in tutta Europa 

che registra in maniera forma le competenze acquisite dall'alunno. 
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AUTOIMPRENDITORIALITA': PASSARE DALL'IDEA ALL'IMPRESA 

DESCRIZIONE 

 
L'obiettivo del progetto è di fornire ai partecipanti strumenti pratici e teorici al fine di passare 

dalla fase "idea" all'impresa vera e propria, traghettandoli nella fase di execution. Dopo una 

introduzione ai temi legati al lavoro autonomo, al mondo delle startup e allo sviluppo di nuove 

idee imprenditoriali, si passerà ad una fase più pratica di brainstorming e di creazione di idee di 

impresa con il metodo Design Thinking. Le idee di business che emergeranno saranno poi le idee 

pratiche sulle quali gli alunni inizieranno a lavorare concretamente. 

Al fine di svolgere al meglio il passaggio dall’idea alla pratica, ai partecipanti verranno forniti tutti 

gli strumenti per metterla poi in atto: rudimenti di business planning, lean model canvas, analisi 

di mercato, settore, competitori, gestione di un team, gestione di progetto, opportunità pratiche 

di finanziamenti, panorama dei bandi volti ad incentiva reazioni pratiche di autoimprenditorialità 

dopo il percorso scolastico. 

Il progetto mira a strutturare un'idea di business vera e propria per ogni classe al fine di 

permettere ai ragazzi interessati di partecipare a bandi per startup giovanili/creative/innovative, 

dando la possibilità di fondare una vera società. 

 

 SVILUPPO DI APP MOBILI 

 
Lo scopo del progetto è quello di fornire agli alunni le nozioni teoriche e pratiche per lo sviluppo 

di app. Verranno proposte e trattate anche delle possibili idee di app da svolgere durante il 

percorso autonomo di sviluppo degli alunni. Gli argomenti trattati sono: formazione teorica sullo 

sviluppo di app mobili (form, database, sensori e funzionalità specifiche del device), descrizione 

degli strumenti di sviluppo, svolgimento e studio di esempi ed esercizi, spunti di studio. 

 

 

PILOTARE UN DRONE 

DESCRIZIONE 

 
I droni sono strumenti innovativi che ben si prestano all’utilizzo per il rilievo architettonico e 

topografico e che pertanto si stanno diffondendo velocemente in tali ambiti professionali. 

Il progetto ha l’obiettivo di affinare le competenze degli alunni sui nuovi metodi di rilievo e 

restituzione del territorio, in vista di future concrete opportunità di lavoro. 

Il corso è parte del percorso necessario per l’ottenimento dell’attestato di pilota ASPR. 

 
 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

In base all’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panelon Climate Change-IPCC, foro scientifico 
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formato da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) 

ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), che ha tracciato un quadro 

estremamente allarmante, nasce questo laboratorio che intende guidare gli alunni verso 

comportamenti corretti per acquisire i valori legati alla tutela dell’ambiente ed essere così 

cittadini attivi e consapevoli. 

Lo scopo è: 

 
● valorizzare un approccio di tipo globale all’ambiente, che ponga attenzione anche alla 

dimensione percettivo-sensoriale; 

● favorire la conoscenza del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la 

ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi; 

● prediligere attività che tengano conto dell’importanza di interagire con lo studente per 

sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e 

agire per l’ambiente; 

● educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale, al risparmio 

energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti, ed a valutare comportamenti etici finalizzati 

allo sviluppo sostenibile. 

 

IMPRENDITORI O DIPENDENTI: A VOI LA SCELTA 

DESCRIZIONE 

 
Il progetto proposto si sviluppa su un percorso di tre anni, nell’ambito del monte ore previsto per 

i PCTO, e coinvolge tutte le classi terze, quarte e quinte dei vari indirizzi presenti nell’Istituto. 

L’idea progettuale nasce dalla volontà di fornire agli allievi la conoscenza di strumenti giuridici 

che consentano loro di inserirsi con maggiore consapevolezza nel mercato del lavoro. 

In particolare, si osserva che lo studio del diritto e dell’economia, concludendosi al secondo anno 

di studi, non esaurisce le tematiche riguardanti il mercato del lavoro e delle imprese. 

 

 

“AMBIENTE, ENERGIA, RIFIUTI – LA CHIMICA AL SERVIZIO DEL MONDO IN CUI VIVIAMO” – 

LABORATORI PLS “I METODI DELLA CHIMICA” E INCONTRI TEMATICI 

DESCRIZIONE 

 
Il progetto si articola in attività di tipo laboratoriale e in incontri di approfondimento di seguito 

descritti: 

 

● Laboratori PLS (Piano Lauree Scientifiche) “I Metodi della Chimica”: 24ore; 
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o Lab 1: Estrazione dell’acido ascorbico da agrumi e sua determinazione, 

o Lab2: Analisi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in foglie di sempreverdi, 

o Lab3: Campionatura ambientale e analisi del particolato nell’aria. 

 

In laboratorio gli alunni potranno svolgere in prima persona attività pratiche che spaziano dallo 

studio di interazioni nell’ambiente tra contaminanti e matrice (es. suolo e pesticidi) ad alcuni 

processi industriali di estrazione di prodotti chimici da scarti dell’agroindustria (es. estrazione 

dell’acido citrico dalle bucce di arancia/limone), al seguire l’analisi qualitativa e quantitativa dei 

campioni preparati. 

Inoltre, potranno anche affrontare la tematica dell’elaborazione dei dati con studi semplificati di 

chemiometria. 

 
● Incontri sui temi “Ambiente, Energia e Rifiuti” (ca. 11 ore totali) 

 

Gli alunni avranno modo di confrontarsi con esperti universitari che li introdurranno nel mondo 

della chimica sostenibile e della Low Carbon Industry, mostrando quelli che sono gli strumenti più 

avanzati per la valutazione di sostenibilità dei processi industriali e dei prodotti. In questo 

percorso sarà anche affrontato il tema della sostenibilità energetica e delle alternative del futuro 

prossimo. 

Il percorso si propone di mostrare ai ragazzi il contesto scientifico e culturale in cui si sta 

muovendo la chimica industriale moderna. 

 

 

AZIONE ALUNNI CONTRO LA ZANZARA TIGRE 

DESCRIZIONE 

 
Il progetto intende offrire agli alunni PCTO per creare competenze tecniche spendibili nel mondo 

del lavoro e al contempo offrire iniziative dirette all’orientamento, sia dipendente che 

indipendente, alla scelta universitaria e alla prosecuzione degli studi in campo tecnico scientifico, 

umanistico e nel campo comunicativo-divulgativo. Un approccio pratico al mondo delle scienze e 

ad una ricerca scientifica può arricchire gli alunni e stimolarli a scegliere sbocchi lavorativi futuri 

sulla base delle inclinazioni individuali, arricchendo l'offerta formativa del singolo Istituto. 

Inoltre, le specifiche tematiche affrontate potranno rendere gli alunni e le loro famiglie cittadini 

più attenti alla necessità di intervenire in prima persona con modalità di monitoraggio presso le 

proprie abitazioni e bonifica dei siti a rischio di infestazione, favorendo il senso civico, la 

responsabilità individuale, la necessità di partecipare in maniera attiva alla salvaguardia del 

territorio. 

 

Il progetto propone una ricerca scientifica di studio del territorio limitrofo all’istituto e/o aree di 
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residenza. Lo scopo è quello di fornire agli alunni quegli strumenti necessari a valutare 

prospettive lavorative nel settore del monitoraggio ambientale, nel campo della ricerca 

 

 scientifica, nel settore delle comunicazioni (giornalismo scientifico e di informazione ai cittadini), 

con acquisizione di conoscenze su biologia ed etologia delle specie ricercate, metodologie relative 

a sopralluoghi da effettuare sul campo, raccolta di campioni, analisi in laboratorio con impiego di 

stereomicroscopio e/o microscopio, elaborazione statistica dei dati, creazione di referti e report 

descrittivi, divulgazione scientifica di dati e informazione a mezzo stampa locale. 

 
 

STAGE 

DESCRIZIONE 
 
All'interno dei PCTO l'Istituto può attivare, durante l'anno scolastico, un periodo di stage presso le 

aziende e imprese del territorio affini all'indirizzo di studio. 

 
 

 STAGE ESTIVI 
 

L’Istituto attiva stage, in Italia e all'estero, su richiesta degli alunni nel periodo di sospensione 

delle attività didattiche (giugno, luglio e agosto). La durata di questi stage va da un minimo di 120 

ore a un massimo di 200 ore lavorative per gli alunni delle classi III e IV di tutte le articolazioni. 

 

 

LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA (D.LGS81/2008) 

 
La formazione sulla sicurezza deve essere adeguata ai vari profili di rischio. Il 1° modulo riguarda 

la formazione generale, che ha una durata minima di quattro ore per tutti i settori e riguarda i 

“concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro”. Il 2° modulo è invece relativo 

alla formazione specifica. La durata minima è di 4, 8 oppure 12 ore, a seconda dei rischi riferiti a 

ciascuna mansione e settore di appartenenza, che possono essere bassi, medi o alti, in base a 

quanto previsto dalle apposite tabelle. Nei settori a rischio basso si prevedono 8 ore: 4 di 

formazione generale e 4 di formazione specifica. Nei settori a rischio medio si prevedono 12 ore: 

4 di formazione generale e 8 di formazione specifica. Nei settori a rischio alto si prevedono 16 

ore: 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica. Le prime 4 ore della formazione sulla 

sicurezza può essere effettuata tramite la piattaforma MIUR sui PCTO a partire dal primo anno 

scolastico. 

 

 
INDUSTRY 4SCHOOL 
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DESCRIZIONE 

 
Il progetto è patrocinato da tre industrie di S. Giovanni in Marignano, la MT Marchetti, la 

Universal Pack e la FOM Industrie, e consiste nel dare agli alunni delle classi quarte e quinte delle 

articolazioni di Meccanica, Elettronica e Informatica un percorso di formazione tecnica all’interno 

dei diversi comparti aziendali, come disegno tecnico, collaudo, materiali, impiantistica, idraulica 

ed elettronica con macchine e tecnologie avanzate. 

Nel progetto sono coinvolti alcuni Istituti Tecnici Tecnologici del territorio. 

Il percorso prevede attività presso le tre aziende con cadenza bisettimanale per un totale di 48 

ore. 

Al termine del percorso è previsto un premio per l’alunno più meritevole. Una borsa di studio 

sarà inoltre riconosciuta ai migliori alunni che intenderanno proseguire gli studi tecnici a livello 

universitario (Facoltà di Ingegneria): il premio consisterà in una quota fissa finalizzata al 

pagamento della tassa di iscrizione all'Università, riservata agli alunni con il migliore rendimento. 

 

FABLAB 

DESCRIZIONE 

Docente di Scratch 
È un corso/laboratorio rivolto a ragazzi di terza/quarta dell’indirizzo di Informatica svolto 

all’interno dei laboratori del corso di Ingegneria Informatica di Cesena dal prof. Alessandro Ricci e 

dai suoi assistenti. Alla fine del corso gli alunni avranno una certificazione rilasciata da UniBo che 

consentirà loro di tenere delle lezioni di scratch agli alunni delle scuole del primo ciclo. Tutte le 

ore svolte concorrono al monte ore PCTO. 

È un’attività coordinata da FabLab Romagna A.P.S. maker space di Cesena e Rimini. 

 

Arduino e sensoristica ambientale 
È un corso/laboratorio rivolto agli alunni di terza delle articolazioni di Elettronica e Informatica. 

Affronta in tre lezioni da 3 ore la programmazione di Arduino collegato a sensori di luce, acqua, 

suono, posizione, stato e il pilotaggio di catene di led RGB intelligenti. 

Arduino per l’Internet of Things 
È un corso/laboratorio rivolto agli alunni di terza delle articolazioni di Elettronica e Informatica. 

Affronta in tre lezioni da 3 ore la programmazione di ESP8266 (Arduino compatibile) collegato alla 

rete WiFi e pronto per essere pilotato con una app (Blink) mobile per iOS e Android. 

Disegno 2D, taglio vinile e taglio laser 
È un corso/laboratorio rivolto agli alunni di terza delle articolazioni di Elettronica e Informatica. 

Affronta in tre lezioni da 3 ore il disegno 2D con strumenti come Autocad e il loro utilizzo per 

contesti di taglio del vinile adesivo e di taglio laser. 
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Disegno e Stampa 3D 
È un corso/laboratorio rivolto agli alunni di terza delle articolazioni di Elettronica e Informatica. 

Affronta in tre lezioni da 3 ore il disegno 3D con strumenti semplici come Tinkercad per produrre 

oggetti da stampare con la stampante 3D in dotazione al Fablab. 

Grafica per la realizzazione di Poster, Volantini e Infografiche 
È un corso/laboratorio rivolto agli alunni di terza delle articolazioni di Elettronica e Informatica. 

Affronta in tre lezioni da 3 ore il disegno bit mappe per la composizione di oggetti grafici per 

formare cartelloni pubblicitari di grandi dimensioni, volantini e info grafiche per la promozione di 

eventi a scuola usando il plotter professionale in dotazione al FabLab. 

Programmazione mobile con Android e IoS 
È un corso/laboratorio rivolto agli alunni di quarta e quinta dell’articolazione di Informatica. 

Affronta in cinque lezioni da 3 ore la programmazione di device Android (qualsiasi) e iOS (IPhone, 

IPad) utilizzando la tecnologia Microsoft Xamari nei linguaggi C# e XAML. 

Machine Learning, realtà virtuale e aumentata 
È un corso/laboratorio rivolto agli alunni di terza/quarta e quinta delle articolazioni di Elettronica 

e Informatica. 

Affronta in tre lezioni da 3 ore la programmazione e l’uso di dispositivi come Echo, Alexa di 

Amazon e affronta le tematiche di Machine Learning con librerie open source come tensorflowe 

Google assistant per realizzare applicazioni di realtà virtuale e aumentata. 

Elettronica per non informatici 
È un corso/laboratorio rivolto agli alunni di tutte le articolazioni. 

Affronta in quattro lezioni da 3 ore l’analisi elettrica e la costruzione di semplici circuiti elettrici ed 

elettronici e relativo montaggio e saldatura dei componenti. 

Laboratorio di informatica e coding per non informatici 

È un laboratorio rivolto agli alunni di tutte le articolazioni. 

Affronta in quattro lezioni da 3 ore la programmazione di Arduino collegato a sensori di luce, 

acqua, suono,posizione, stato e il pilotaggio di catene di led RGB intelligenti con un taglio molto 

laboratoriale, introduttivo e alla portata di tutti. 

 
 

IMPRESA IN AZIONE 

DESCRIZIONE 

Impresa in azione è un programma di educazione imprenditoriale diffuso nelle scuole superiori di 

tutta Europa. 

Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, 
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dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti 

consolidati, offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo 

esterno. Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze 

tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi 

lavorativi futuri. La metodologia di apprendimento, che segue logiche esperienziali di learning-by-

doing, è in grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. 

Dal 2015/2016, Impresa in azione è ufficialmente inserito tra le esperienze P.C.T.O. riconosciute dal 

MIUR. 

Le 80-120 ore in media durante il quale il programma si sviluppa prevedono, per almeno il 50% 

della sua durata, attività pratiche, a diretto contatto con professionisti, aziende, istituzioni e altre 

realtà economiche a livello territoriale, nazionale o internazionale. 

Lente ospitante è Junior Achievement - Camera di Commercio della Romagna. La durata del 

Progetto è di 80-120 ore ed è rivolto alle classi III, IV e V. 

IDEE IN AZIONE 

DESCRIZIONE 

Idee in azione è un programma di educazione imprenditoriale che introduce i giovani alla cultura 

del lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove le imprese si basano su 

responsabilità condivise, dove i percorsi professionali sono diversi e imprevedibili e dove le 

competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa, spirito critico…) sono essenziali 

per l’occupabilità futura; permette inoltre di acquisire le competenze necessarie alla comprensione 

delle problematiche sociali e ambientali delle comunità in cui si vive e di diventare partecipi della 

propria rigenerazione socio-economica. 

Le classi partecipanti costituiscono dei team imprenditoriali e ne curano la gestione, dal concept di 

un’idea alla realizzazione del modello di business e del prototipo del prodotto/servizio. Questo 

processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, agevola lo sviluppo di un set di competenze 

tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi 

lavorativi futuri. 

Idee in azione può considerarsi propedeutico al progetto "Impresa in azione". L'Ente ospitante è 

Junior Achievement - Camera di Commercio della Romagna. La durata del progetto è di 20-30 ore 

nell'anno ed è rivolto alle classi III-IV e V. 

 

PROGETTO STAFFETTA 

DESCRIZIONE 
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Lezioni universitarie per studenti dell'Istituto. 

SOGGETTI COINVOLTI 
 
● Campus di Rimini, Università degli studi di Bologna 

 

DURATA PROGETTO 

 
● Annuale 

 

PLS: INDAGINI DI POLIZIA SCIENTIFICA 

DESCRIZIONE 

Attività laboratoriali su metodologie analitiche utilizzate in ambito forense: 

 
● introduzione al metodo scientifico sperimentale mediante l'esecuzione di semplici ma rigorose 

esperienze su metodiche basilari della chimica applicate all'ambito forense; 

● descrizione del mondo universitario; 

● unire la sperimentazione in prima persona e la conoscenza dell'offerta formativa post- diploma 

per guidare gli alunni verso scelte consapevoli; 

● test al luminolo; 

● TLC di eroina; 

● analisi di residui dello sparo mediante spettrometria di assorbimento atomico; 

● analisi di eroina mediante HPLC. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 
 
● Campus di Rimini, Università degli studi di Bologna 

 

PLS: CHIMICA E VITA DI TUTTI I GIORNI 

DESCRIZIONE 

Progetto-laboratorio organizzato in moduli multidisciplinari che approfondiscono alcuni dei 

processi propri della chimica industriale, intesa come chimica applicata, non sempre inclusi nei 

percorsi didattici scolastici. 

Attraverso i laboratori partecipativi gli studenti conoscono alcuni metodi della chimica, vista come 

scienza sperimentale, stimolano il loro spirito critico e si avvicinano, con un approccio laboratoriale, 

a problematiche attuali coinvolte nella progettazione di soluzioni innovative. 

● I polimeri, sintesi del nylon -Tecniche analitiche avanzate (NMR e SEM); 
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● Chimica al computer per capire le molecole biologicamente attive e progettare nuovi farmaci - 

Vestiamoci colorati, sintesi di coloranti; 

● Alginati e sferificazione – dai biopolimeri alla gastronomia molecolare; 

● Fare chimica facendo saponi; 

● Passaggi di colore - coloranti dalle caramelle 

 

SOGGETTI COINVOLTI 
 
● Dipartimento di Chimica Industriale (Toso Montanari), sede di Bologna, Università degli Studi di 

Bologna 

 

 

● PLS: ENERGIA, AMBIENTE E RIFIUTI-LA CHIMICA AL SERVIZIO DEL MONDO IN CUI VIVIAMO 

DESCRIZIONE 

Seminari sul tema Ambiente, Energia e Rifiuti: 

● “Che cos’è l’economia circolare; 

● “L’oro del diavolo. L'estrazione di oro con mercurio in miniere artigianali”; 

● “The climate cha(lle)nge: il contributo della ricerca chimica”; 

● “Metal ions, complexes and more...”; 

● “L’alba delle città solari. La gestione delle risorse sull’astronave Terra”; 

● “Verso il nucleo dell’atomo” e attività laboratoriali; 

● "Estrazione acido citrico, Vitamina C e limonene dai limoni"; 

● "Estrazione e analisi della nicotina dal tabacco"; 

● "Analisi e recupero dei metalli"; 

Tali seminari sono finalizzati ad approfondire lo studio della chimica, offrendo agli studenti la 

possibilità di avvicinarsi a temi di ricerca avanzata, far acquisire competenze di base sul mestiere 

chimico, far sviluppare competenze trasversali oggi richieste dal mondo del lavoro. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 
 
● Dipartimento di Chimica Industriale (Toso Montanari), sede di Rimini, Università degli Studi di 

Bologna. 

 

● RACCONTI DI SCIENZA PER CONOSCERE IL MARE 

DESCRIZIONE 

Percorso didattico-sperimentale inerente alla conoscenza del mare le tecnologie e le possibili 
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applicazioni sul mercato. 

Tematiche: 

 
● Introduzione all’ambiente marino. 

● Eutrofia, inquinamento e processi marini. 

● Tecnologia per lo studio e le osservazioni dei mari. 

● Esempi di applicazioni sul mercato. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 
 
● ISMAR-CNR 

 

 

TUTORING 

DESCRIZIONE 

Il Progetto prevede che gli studenti di una classe IV di un’articolazione svolgano il ruolo di Tutor per 

quelli della classe I della medesima articolazione. Gli alunni Tutor saranno coinvolti principalmente 

nelle seguenti attività: 

- accoglienza delle nuove classi; 

- supporto in attività pomeridiane di studio nelle discipline di indirizzo durante il primo biennio; 

- supporto alla scelta della specializzazione per il triennio conclusivo. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 
 
Alunni del primo biennio e del IV e V anno, coordinati dai docenti Tutor. 

LABORATORIALITA’ 
 

FabLab- Domotica - Affresco - Tecnologie del calcestruzzo - Belluzzi - da Vinci sostenibile 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali. 

SCUOLA E TERRITORIO 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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Corsi di formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro PCTO, Legalità e sicurezza sul lavoro, 

Auto imprenditorialità, Hera. 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in grado di 

sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

 

AREA CIVICA 

 
Università Aperta – AVIS - Primo soccorso - Prevenzione andrologica - Educazione alla memoria - 

Il quotidiano in classe - Spazio bianco delle arti 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

 

AREA DIGITALE 

 
CAD avanzato - La settimana del codice 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 
Potenziamento delle competenze digitali degli alunni. 

 

ANTI DISPERSIONE 

 
Sportello sul metodo di studio per DSA -Didattica per progetti interdisciplinari nel biennio - 

Utilizzo di una piattaforma e-learning 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PET/FCE/CAE/YELTS 

 
L'Istituto organizza corsi pomeridiani per l'approfondimento della conoscenza della Lingua Inglese 

con lo scopo di condurre gli alunni a sostenere gli esami di certificazione linguistica presso enti 

accreditati. I corsi sono tenuti da docenti interni all'Istituto o in alternativa da esperti esterni. 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 
Potenziamento delle competenze linguistiche. 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Il Collegio dei Docenti dell'Istituto ha approvato le seguenti aree tematiche all'interno delle quali i  
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docenti organizzano le Attività Alternative alla Religione Cattolica: pensiero computazionale, 

multimedialità, approfondimento culturale, alfabetizzazione degli alunni non italofoni. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

L'iniziativa viene realizzata per l'effettuazione dell'attività alternativa alla Religione Cattolica per 

gli alunni non avvalentisi. Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori e degli alunni, alla 

scuola è richiesto di saper costruire sistemi di insegnamento modellati sui bisogni e sulle risorse 

degli alunni, tali da far acquisire abilità e competenze. Le aree di studio proposte, all'interno delle 

quali i singoli docenti declineranno nel dettaglio la programmazione anno per anno, sono da 

intendersi come concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni e sono volte 

all’approfondimento dei valori della vita, della cultura e della convivenza civile, della storia e 

dell'educazione civica nonché di alcuni aspetti delle discipline caratterizzanti il nostro Istituto. 

Particolare importanza è data alla possibilità di svolgere attività di alfabetizzazione per gli alunni 

non italofoni.  

 
 

● ERASUMS + E MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 

 
Al fine di promuovere la dimensione internazionale e interculturale dei curricoli scolastici e dei 

percorsi formativi, l’ITTS sostiene le esperienze di mobilità studentesca internazionale attraverso 

la collaborazione con associazioni e enti, la nomina di un referente d’Istituto per la mobilità, di un 

docente tutor per ogni ragazzo che parte in mobilità, la produzione di programmazioni 

individualizzate, la valorizzazione e la disseminazione dell’esperienza vissuta. 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 
L'attività ha lo scopo di consentire all'alunno di migliorare i seguenti aspetti: 

• spirito di iniziativa, autonomia e responsabilità; 

• efficacia comunicativa, anche utilizzando lingue diverse; 

• capacità organizzative, adattative, proattive, decisionali e di gestione di positive relazioni e 

interpersonali;  

• capacità di relativizzare le proprie conoscenze, abitudini e valori; 

• capacità di riconoscere i modelli cognitivi, valoriali, linguistici e comportamentali che 

differenziano le culture e di adattarvisi. 

 


	 SCUOLA SECONDARIA II GRADO CURRICOLO DISCUOLA
	EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DELCURRICOLO
	ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

