IL CURRICULO

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si fondano
i processi cognitivi e relazionale.
Esso è il risultato dell’integrazione dell’esigenza che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con
la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime.
La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate alla
specificità delle discipline.
La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei
Dipartimenti per assi culturali, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine
di ogni anno scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse ed i criteri di scelta
dei libri di testo.
Per ogni indirizzo di studi è stato previsto un P.E.Cu.P in linea con quelli delineati dal Decreto
Legislativo n.61 del 13 aprile 2017 –Revisione dei percorsi dell’istruzione professionali, cui si
rinvia.

P.E.Cu.P. “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche competenze
utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabi-lità, interventi
atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla
socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e
della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza atti-vità di supporto sociale e
assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vi-ta, accompagnandole e
coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti
informali e territoriali.
.
È in grado di:









rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;
intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di
assistenza e di animazione sociale;
applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita
quotidiana;
utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con altri
soggetti istituzionali e professionali

P.E.Cu.P. “Servizi commerciali”
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ partecipa alla
realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità
specifiche esercitate nel quadro di azione stabilito, e assegnate nell’ambito di una dimensione
operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione.
Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione.
Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un
ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi.
Si orienta nell’ambito socioeconomico del proprio territorio e nella rete d’interconnessione che
collega fenomeni e soggetti della propria regione in contesti nazionali e internazionali .

P.E.Cu.P. “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle
risorse forestali e montane ”
Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” possiede competenze per
assistere le aziende agrarie dal punto di vista della produzione, della valorizzazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, prodotti agroalimentari e delle foreste, con
particolare attenzione ai prodotti tipici del territorio, ottenuti anche attraverso processi che assicurino
la qualità, la tracciabilità e la rintracciabilità.
È inoltre competente per intervenire in progetti di salvaguardia della qualità ambientale attraverso
azioni di difesa nelle situazioni di rischio idrogeologico e di valorizzazione del patrimonio forestale.
Assiste le aziende agrarie nello sviluppo di progetti multifunzionali individuati dalle politiche
comunitarie.
COMPETENZE DA SVILUPPARE:
1. gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri
di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie
4. supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle
produzioni agro-alimentari, zootecniche e forestali.
6. intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e
il potenziamento di parchi, aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale e
per la realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di
sistemazione idraulico- agroforestale e relativi piani di assestamento.
10. individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione
delle filiere agro- alimentari e forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti
agricoli, agroindustriali, silvo- pastorali, dei servizi multifunzionali e realizzando progetti per lo
sviluppo rurale.

P.E.Cu.P. IPSIAMAT
Il profilo in uscita dell’indirizzo di studi è correlato ai settori economico-professionali:




meccanica
produzione e manutenzione di macchine
impiantistica

DESCRIZIONE SINTETICA
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “manutenzione e assistenza tecnica”
opera nel settore delle attivita’ manifatturiere, delle costruzioni, del commercio all’ingrosso
e al dettaglio ed in quello della manutenzione e riparazione di autoveicoli.
Interviene nei settori economico-produttivi di competenza, nel rispetto della normativa
vigente, in modo autonomo e responsabile, effettuando operazioni di installazione, di
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi,
macchine, impianti e apparati tecnologici; possiede competenze specifiche di saldatore,
installatore e manutentore di impianti elettrici, installatore e manutentore di impianti
termo-idraulici e quelle di manutentore e riparatore di mezzi di trasporto.
P.E.Cu.P. "ARTI AUSILIARE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO"
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
Odontotecnico” possiede le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa
vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. Individua
le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del settore e utilizza metodi e strumenti di
valutazione e monitoraggio della qualità del servizio.

.
Per quanto riguarda i risultati di apprendimento comuni riferiti a tutti i percorsi d’istruzione
professionale si rinvia al. Decreto Legislativo n. 61/2017 e Allegati.

