
I “BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO” RIGUARDANO 

 

1. Il turismo 

2. l’agricoltura 

3. la legalità e la lotta alla mafia 

 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE PER IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

1.1    Conoscenza del territorio per uno sviluppo turistico eco - sostenibile 

1.2    Accoglienza ed intercultura 

2.    Innovazione tecnologica per il territorio 

3.    Educazione alla legalità e lotta alla mafia 

 

 

CRITICITA’ EMERSE NEL TRIENNIO 2015/2018 

• Diminuzione iscrizioni classe prima LICEO CLASSICO 

 

• Diminuzione alunni classe terza che optano per MECCANICA E MECCATRONICA 

 

 

 

CURVATURE 

Priorità 1.1:   Conoscenza del territorio per uno sviluppo turistico eco - sostenibile  

Priorità 1.2:   Accoglienza ed intercultura  

 

Liceo delle Scienze Applicate, percorso curriculare “Conoscenza del territorio con curvatura turistica” 

 

Modifiche in alcune discipline: 

Disegno e storia dell’arte       prevede nel quinquennio                  moduli di arte legata al territorio 

Geografia prevede (1° anno)        moduli di geografia turistica del territorio 

Inglese prevede nel quinquennio                  moduli di micro lingua inerente al territorio 

Scienze naturali                     prevede nel quinquennio                  moduli inerenti il territorio 

Storia prevede nel quinquennio                  moduli di storia del territorio 

 

Priorità 2:   Innovazione tecnologica per il territorio  

 

Meccanica e Maccatronica, percorso curriculare “Meccatronica con curvatura informatica/robotica” 

 



Vengono introdotte macro - competenze specialistiche in Meccanica, macchine ed energia/Sistemi ed 

automazione e macro - competenze trasversali (Inglese, Sicurezza). 

Macro - competenze specialistiche (rif. I.I.S. Alberti Pirro, Pinerolo) 

- Saper utilizzare e far funzionare un robot, nel rispetto delle norme di sicurezza 

- Conoscere le diverse parti costitutive di un robot (architettura meccanica, elettrica, elettronica ed 

informatica) 

- Saper utilizzare i diversi programmi di simulazione per poterne definire gli ingombri, le 

funzionalità e la costruzione/modellazione dei diversi tools 

- Capacità di sfruttare le potenzialità di un robot in un ambiente di lavoro al fine di operare 

ottimizzazioni tecniche ed economiche sui cicli di produzione ed assemblaggio 

 

 

Priorità 3:   Educazione alla legalità e lotta alla mafia 

 

Nell’anno scolastico 2017/2018, in tutti gli indirizzi dell’I.T.I.S. e nel Liceo delle Scienze Umane, 

la disciplina “Diritto ed economia” è diventata “Diritto, economia ed educazione alla legalità”. 

Nell’anno scolastico 2018/2019, nei restanti indirizzi liceali, la “Storia” nel biennio diventerà 

“Storia ed educazione alla legalità”. 

 

 

Liceo Classico, percorso di potenziamento - orientamento “Biologia con curvatura  biomedica”  in 

modalità di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (opzionale su richiesta degli alunni) 

 

ANNO STRUTTURA DEL PERCORSO 

 
 

3 

15 ore             corso sulla sicurezza 

20 ore              biologia con docenti di Scienze interni 

20 ore              lezioni con esperti medici 

10 ore              presso strutture sanitarie 

 

 

4 

25 ore              biologia con docenti di Scienze interni 

20 ore              lezioni con esperti medici 

10 ore              presso strutture sanitarie 

10 ore              potenziamento di matematica/fisica/logica con docenti di Matematica e Fisica interni 

 

 

5 

25 ore              biologia con docenti di Scienze interni 

20 ore              lezioni con esperti medici 

10 ore              presso strutture sanitarie 

15 ore              potenziamento di matematica/fisica/logica con docenti di Matematica e Fisica interni 

 


