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Introduzione 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della Scuola Secondaria di 2° 

Grado “G. Bearzi” Paritaria è il documento strategico e progettuale elaborato dal 

Collegio dei Docenti, sulle istanze contenute dell’Atto di indirizzo del Direttore e 

procuratore speciale, rappresentante dell’Ente Gestore; recepisce inoltre le indicazioni 

per il miglioramento contenute nel Piano di Miglioramento elaborato dall’Unità di 

Autovalutazione e conseguente alla redazione del Rapporto di Autovalutazione. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è un documento che ha valenza triennale e 

risulta rivedibile ogni anno entro ottobre; esso deve essere approvato in prima istanza 

dal Consiglio dell’Ente Gestore (o Consiglio della Casa) dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” 

di Udine ed in seguito approvato dal Consiglio d’Istituto, nall’abito delle proprie 

competenze. 

In tale documento è delineata l’identità culturale e progettuale della scuola nella 

realizzazione dell’autonomia nel triennio 2016-2019.  

In conformità con le disposizioni normative vigenti, ma anche e soprattutto in sintonia 

con il Quadro di riferimento per la Pastorale Giovanile Salesiana (QRPGS), al Progetto 

Educativo-Pastorale Salesiano (PEPS) ispettoriale e al Progetto Educativo di Istituto 

dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine, anche definito Progetto Educativo Pastorale 

Salesiano locale, definisce con chiarezza l’identità carismatica e gli impegni che tutte le 

componenti della comunità educativa pastorale si assumono per la piena realizzazione 

dell’offerta formativa; spiega alle famiglie il percorso educativo-didattico e le modalità 

atte a promuovere il processo educativo e formativo degli alunni. 

 

Inoltre il PTOF è il documento che: 

 

• esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa;  

• riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

• è flessibile, perché destinato a subire adattamenti sulla base della ricerca educativa 

dei bisogni; 

• è mirato a migliorare la qualità dei servizi formativi; 

• è aggiornabile entro ottobre di ogni anno del triennio 2016-2019 secondo le esigenze 

rilevate periodicamente dagli organi collegiali. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordinamento giuridico 
 

Tutte le attività scolastiche della Scuola Secondaria di 2° grado dell’Istituto Salesiano 

“G. Bearzi” di Udine sono riconosciute come Scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 

che prevede il riconoscimento per quelle scuole che abbiano i seguenti requisiti: 

 

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta 

formativa conforme agli ordinamenti vigenti; attestazione della titolarità della gestione 

e la pubblicità dei bilanci; 

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e 

conformi alle norme vigenti; 

c) l’istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione 

democratica; 

d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta; 

e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap 

o in condizioni di svantaggio; 

f) l’organica costituzione di corsi completi; 

g) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i 

CCNL di settore. 

  

Il Ministero dell’Istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per 

il riconoscimento della parità (art. 1 c. 6 legge 62/2000). 

 

La Scuola Secondaria di 2° grado dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine è 

riconosciuta come paritaria con i seguenti provvedimenti:  

ITI Informatico 16.07.07 – Prot 7701/c18 

ITI Meccatronico 27.10.09 – Prot. A00DRFR11138 



 

 

 

La Scuola Secondaria di 2° grado dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine, che non 

ha finalità di lucro, espleta una funzione pubblica, conforme al dettato costituzionale ed 

ai principi del  pluralismo educativo, di parità e libertà, ed opera con una proposta 

educativa – scolastica (Scuola aperta a tutti), secondo le indicazioni del Progetto 

Educativo Nazionale delle Scuole Salesiane, fondata su trasparenza, tutela del 

destinatario del servizio, della famiglia, nel rispetto delle diversità sociali e culturali, 

società aperta, competizione delle idee. 

 

La stessa persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, 

orientamento, aggiornamento, studio, sperimentazioni privilegiando il coinvolgimento 

della famiglia, dei docenti e degli allievi nella progettazione educativa e nella sua 

realizzazione, il raccordo con il territorio e promozione sociale degli allievi. 

La Scuola Secondaria di 2° grado dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine opera in 

assoluta trasparenza, provvedendo alla pubblicazione del bilancio mediante deposito in 

Segreteria. 

 

 

 

Presentazione della Scuola 
 

La Scuola Secondaria di II grado “G.Bearzi” di Udine è una  scuola cattolica salesiana. 

Essa si inserisce in un’opera salesiana complessa e multiforme. La caratteristica del 

nostro lavoro è quella di essere “come Don Bosco, con i giovani e per i giovani”. 

I vari settori della nostra casa infatti sono sempre al servizio dei giovani. Queste sono in 

sintesi le attività principali che la Comunità Salesiana, insieme alla Famiglia Salesiana e 

ad un vasto gruppo di laici collaboratori, svolge nell’opera pastorale-educativa di Udine: 

 

• Scuola Primaria 

• Scuola Secondaria di Primo Grado 

• Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Istituto Tecnico Informatico e Meccatronico 

• Centro di Formazione Professionale (CFP) con indirizzi Meccanico,  
Motoristico ed Elettromeccanico 



 

 

• Convitto Universitario 

• Case Famiglia 

• Oratorio 

• Parrocchia 

• Centro sportivo 

 

Tutto l’operato dell’Istituto trae ispirazione dall’operato di San Giovanni Bosco, che fu un 

educatore eccezionale. La sua acuta intelligenza, il suo senso comune e la sua profonda 

spiritualità lo guidarono a creare un sistema di educazione che sviluppa tutta la persona 

– corpo, cuore, mente e spirito. Esso favorisce la crescita e la libertà, mettendo il ragazzo 

al centro di tutta l’opera educativa. Per distinguere il suo metodo dal sistema repressivo 

di educazione, prevalente nel XIX secolo in Italia, egli ha chiamato il proprio 

metodo sistema preventivo perché esso cerca il modo di prevenire la necessità della 

punizione, collocando il ragazzo in un ambiente in cui egli è incoraggiato a dare il meglio 

di sé. Questo è un approccio congeniale, amichevole, integrale all’educazione. Esso 

crea un clima che “trae fuori” (educere) il meglio dal ragazzo, che incoraggia la sua 

completa e piena espressione di sé, che aiuta il ragazzo ad acquisire atteggiamenti che 

lo guidino a scegliere ciò che è buono, sano, gioioso e fa crescere la vita. 

Ogni mattino oltre 1000 ragazzi e ragazze dai 5 ai 19 anni entrano in questa multiforme 

opera salesiana. 

La comunità educativa (salesiani, docenti, educatori e genitori) viene a costituire il luogo 

nel quale si fa esperienza del sistema preventivo ideato da don Bosco, fondatore della 

Congregazione Salesiana. 

Il giovane viene stimolato da una presenza educativa che promuove in lui la capacità di 

scelte libere e rette. Così egli diviene soggetto attivo della propria maturazione e di quella 

degli altri. 

Da 80 anni il Bearzi si impegna ad essere un luogo di formazione integrale delle persone 

e di educazione alla fede. 

Nel 1933 Monsignor Guglielmo Biasutti, prete diocesano, aveva avviato un’opera 

dedicata all’ospitalità dei ragazzi più poveri della città: il Rifugio. Nacque subito la 

necessità di fornire una formazione a quei giovani. L’acquisto di una piccola azienda in 

via Planis, grazie al generoso intervento della vedova Bearzi, gli permise di accrescere 

la disponibilità di letti e di avviare i ragazzi al lavoro agricolo. Quando i ragazzi 



 

 

aumentarono, il sacerdote cercò l’appoggio di qualcuno che condividesse la sua stessa 

opera: fornire ai giovani un appoggio e una guida. Egli lasciò l’opera ai salesiani che 

negli anni successivi portarono avanti il suo progetto. I salesiani, così, sono presenti in 

Udine dal 29 ottobre 1939. 

Nel corso degli anni, le scuole medie, elementari e l’Istituto Tecnico del Bearzi, dirette 

dai salesiani, sono state riconosciute come paritarie dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, mentre il Centro di Formazione Professionale che sorge a fianco, è 

riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

  

Le nostre scuole si collocano tra le scuole cattoliche della Diocesi di Udine e si 

propongono, attraverso l’insegnamento e l’azione educativa, di mettere i ragazzi a 

contatto diretto e vitale con i valori della tradizione e dell’esperienza cristiana. I Salesiani 

rendono attuale, in questo contesto, il Sistema Preventivo di Don Bosco, dando origine 

a una Comunità Educativa e pastorale, nella quale ogni persona diviene corresponsabile 

del progetto comune, che costituisce, per tutti, il punto di riferimento.  

La Scuola Secondaria di 2° grado dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine è inserita 

nel complesso delle attività che caratterizzano l’intera opera. Per questo, tenendo 

sempre presenti e prioritarie quelle che sono le finalità e gli obiettivi educativi propri, la 

scuola entra in dialogo e collabora con tutti i settori e gli ambiti della casa salesiana.  

 
 
 
 

Mission e scelte di fondo 
 

La comunità educativa che anima il “Bearzi” riconosce il valore fondamentale della 

scuola come ambito dove il Vangelo illumina la cultura e da essa si lascia interrogare; si 

crea così un’efficace integrazione tra il processo educativo e il processo di 

evangelizzazione. Questa integrazione costituisce un’alternativa educativa importante 

nell’attuale pluralismo della società. 

Attraverso il PTOF la comunità educativa pastorale scolastica vuole creare collegamenti 

con le Istituzioni sul territorio, far conoscere il proprio progetto formativo e recepire 



 

 

indicazioni tali da mantenere coerente ed idoneo questo strumento che si caratterizza 

per chiarezza, dinamicità e flessibilità. 

 

L’Istituto “G. Bearzi” si qualifica dunque come una scuola libera, pubblica e paritaria, 

cattolica e salesiana. 

 

Scuola libera che: 

• afferma il diritto dei genitori di scegliere per i loro figli un’educazione conforme  

alle proprie convinzioni;  

• rivendica il diritto dell’istituzione scolastica di realizzare una propria proposta 

educativa;  

• riconosce come valore primario la libertà di coscienza, al cui servizio essa vuole porsi, 

sorgente e fondamento di ogni altra espressione di libertà; 

 

Scuola pubblica e paritaria che: 

• offre un servizio di pubblica utilità; 

• si impegna a gestirlo nel rispetto della normativa vigente; 

• risponde ad un bisogno sociale. 

 

Scuola cattolica che: 

• si ispira alla visione cristiana della vita; 

• fa proprie le indicazioni della Chiesa. 

 

Scuola salesiana che: 

• realizza la sua opera di educazione applicando il sistema preventivo di Don Bosco; 

• conosce l’importanza della presenza dell’educatore in mezzo agli allievi; 

• promuove una ricca offerta di attività didattiche ed extra-didattiche per orientare 

positivamente interessi ed energie degli alunni. 

 

 

 



 

 

Orizzonte pedagogico 

 
Il riferimento al sistema educativo di Don Bosco caratterizza la nostra scuola e le 

assicura un’originalità che la rende complementare alle offerte del territorio. È uno stile 

pedagogico fondato sulla carità cristiana, un amore “benigno, paziente, rispettoso di tutti, 

che tutto soffre, tutto sostiene e non perde mai la speranza” (1Cor13, 4-7). La fedeltà a 

questo amore si esprime: riconoscendo l’unicità e la dignità di ogni alunno e curando i 

rapporti personali.  

Il sistema preventivo di Don Bosco si basa su tre elementi fondamentali: ragione, 

religione e amorevolezza. 

 

La ragione: valorizza le risorse umane presenti nei ragazzi. Presenta richieste graduali 

e flessibili, con la premura di renderle comprensibili. Sollecita l’adesione ai valori 

mediante la persuasione, confidando nella disponibilità a compiere il bene presente in 

ogni ragazzo. Riconosce le esigenze legittime e gli interessi emergenti. 

 

La religione: fa emergere le domande sul senso ultimo della vita. Affronta con senso 

critico le diverse proposte culturali e presenta con franchezza una proposta cristiana 

integrale; favorisce la partecipazione ad esperienze di fede significative; sollecita la 

coerenza tra fede e vita (impegno etico). 

 

L’amorevolezza: cura la qualità delle relazioni, improntandole a semplicità e cordialità; 

fa appello alle motivazioni interiori più che alle imposizioni esteriori; si esprime come 

aiuto gratuito, incondizionato e gioioso, che non si limita a dare, ma tende alla reciprocità. 

Crea un clima di spontaneità e di confidenza che induce alla libera adesione e convinta 

collaborazione. 

 

 

 

Il metodo educativo 

 

Il “sistema preventivo” di Don Bosco consiste nel fatto che gli educatori vadano incontro 

ai ragazzi con un atteggiamento amichevole e la volontà di instaurare un rapporto 

personalizzato. I formatori stanno fraternamente in mezzo ai giovani, in modo attivo e 

disponibile, al fine di favorire e promuovere ogni iniziativa, al fine di agevolarne la 



 

 

crescita nel bene e al fine di incoraggiare a superare i condizionamenti e a realizzarsi 

nella libertà. L’educazione preventiva non intende solo aiutare ogni ragazzo a evitare 

esperienze negative, ma gli assicura la presenza di educatori significativi, che lo guidino 

verso scelte libere e coscienti, facendolo diventare protagonista attivo nella propria 

maturazione e in quella degli altri. Ragione, religione e amorevolezza restano i cardini 

del Sistema Preventivo e vengono riproposti, oggi, sulla base di una lunga esperienza e 

tradizione educativa.  

 
 

 

 

 

 

 

La comunità educativa 

 

Il metodo educativo di Don Bosco può essere attuato solo all’interno di una Comunità 

Educativa in cui entrano a far parte, a diverso titolo, con pari dignità e nel rispetto dei 

ruoli e delle competenze specifiche, insegnanti religiosi e laici, genitori, allievi ed ex-

allievi, accomunati dall’adesione a un patto formativo che li vede impegnati nel comune 

processo di istruzione e formazione. Il metodo educativo rende espliciti sia le 

componenti, sia i ruoli nella comunità educativa; indica, inoltre, il funzionamento degli 

organi collegiali di governo e di partecipazione nella scuola. 

 

 

 

 

Un’educazione integrale 

 

Ai ragazzi, che frequentano le nostre scuole, la comunità educativa propone un cammino 

di educazione integrale, che parte dalla domanda di cultura generale e punta alla qualità 

più alta dell’offerta formativa e alla formazione globale della persona. 

Per questo, la comunità educativa intende incoraggiare lo sviluppo di tutte le dimensioni 

della persona (affettiva, sociale, spirituale) per favorire una crescita completa e armonica 

dei giovani. I ragazzi vengono gradualmente guidati a scoprire un progetto originale di 



 

 

vita, che sia aperto a scelte di valori e atteggiamenti evangelici e che abbia come nodi 

centrali:  

 

• L’educazione alla fede 

La comunità educativa ripensa sia il senso globale della cultura, sia l’insegnamento delle 

singole discipline, per proporre la dimensione religiosa quale aspetto più profondo della 

realtà.  

 

Da ciò derivano:  

 

A. la qualificazione dell’insegnamento della religione (una o due settimanali); 

B. una valutazione critica dei contenuti disciplinari;  

C. un’attenta organizzazione di specifiche attività formative. 

 

Il fulcro resta la proposta cristiana esplicita ed espressa sempre nel rispetto della libertà 

del giovane.  

Questo, d’altronde, è il motivo che giustifica l’esistenza stessa di una scuola cattolica 

salesiana. 

 

• La formazione della coscienza 

La comunità educativa aiuta i ragazzi a prendere coscienza del fatto di essere essi stessi 

i principali protagonisti del proprio cammino di formazione ed educazione; per questo li 

aiuta ad acquisire capacità di attenzione agli altri, di collaborazione costruttiva e di 

elaborazione critica del pensiero. 

La comunità educativa richiede, inoltre, ai ragazzi, un serio impegno nel compimento 

coscienzioso del proprio dovere. 

 

• L’educazione all’amore 

E’ compito della comunità educativa favorire il dialogo e l’attenzione verso l’altro, per far 

scoprire la ricchezza della reciprocità e della complementarietà. Nell’ottica 

dell’educazione integrale, la comunità educativa aiuta i giovani ad apprezzare i valori 

autentici: il rispetto di sé e degli altri, la dignità di ogni persona, la trasparenza e la 

correttezza nelle relazioni. 

 

• L’educazione sociale 



 

 

La comunità educativa accompagna i ragazzi nella progressiva scoperta della 

complessità della realtà sociale in cui vivono e li stimola a impegnarsi in precisi e concreti 

progetti di solidarietà. 

 

 

 

 

L’ambiente 

 

Secondo la tradizione salesiana, la comunità educativa favorisce l’instaurarsi di rapporti 

interpersonali positivi e costruttivi tra docenti e alunni, al di là delle relazioni didattiche. 

Ciò non comporta la mancanza di rigore professionale, ma implica, da parte dei 

formatori, un impegno costante nel venire incontro ai bisogni reali dei ragazzi, nel cercare 

di comprenderne le difficoltà e i problemi, così da offrir loro, in modo empatico, un aiuto 

per superarli. 

 

Scelte di fondo 

 
La Scuola Secondaria di 2° grado “G. Bearzi” fa proprio l’obiettivo di fondo di ogni opera 

salesiana: formare “onesti cittadini e buoni cristiani”. Essa, inoltre, è convinta che il 

cammino di maturazione dell’alunno è autentico quando sviluppa in modo armonico le 

diverse dimensioni della persona. Partendo da questa convinzione la scuola ha fissato i 

seguenti obiettivi: 

 

Crescita personale ed orientamento: 

Gli educatori nella nostra scuola accompagnano l’alunno perché egli: 

• diventi consapevole della propria identità, responsabile e autonomo nella gestione dei 

suoi doveri, libero e propositivo nell’affrontare le situazioni; 

• scopra il proprio progetto di vita e lo realizzi con impegno; 

• curi le abilità fisiche ed operative con varie attività; 

• affronti con serietà e serenità la vita affettiva;  

• maturi una coscienza morale in grado di affrontare i grandi temi che oggi si pongono. 

 

Crescita sociale: 



 

 

Per formare “l’onesto cittadino” l’educatore sollecita l’alunno a: 

• dialogare nel rispetto delle opinioni altrui; 

• partecipare e collaborare alle iniziative della scuola; 

• assumere piccole responsabilità comunitarie; 

• coltivare forme di solidarietà; 

• conoscere le istituzioni civili, sociali ed ecclesiali del territorio. 

 

Crescita tecnico-cognitiva: 

In merito alla quale l’alunno è guidato a: 

• sviluppare le capacità di comprensione della realtà aziendale, ma anche degli aspetti 

e dei problemi della quotidianità; 

• migliorare le capacità espressive: sostenere un colloquio di lavoro, scrivere 

propriamente, redarre un curriculum, parlare agevolmente una lingua straniera. 

• comprendere ed usare linguaggi tecnici specifici; 

• acquisire un metodo personale di studio e di lavoro: 

• confrontarsi con i grandi contenuti della cultura del passato e attuale. 

 

 

Crescita religiosa:  

La nostra comunità educativa trova in Cristo il fondamento sul quale costruire l’uomo 

nuovo, perciò promuove un sentire ed un agire cristiano mediante le sintesi: 

• tra cultura e fede: nell’integrazione tra i contenuti delle varie discipline e la fede, 

nell’apertura al trascendente e alla conoscenza dei valori evangelici; 

• tra fede e vita: nella testimonianza dei valori evangelici professati; nella partecipazione 

alle celebrazioni liturgiche, da cui scaturisce novità di vita e di impegno. 

 

 

 

Accoglienza, integrazione, inclusione 

 
L’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine si ispira ed impronta la sua azione educativa ai 

valori evangelici di accoglienza universale; infatti il Sistema Preventivo di San Giovanni 



 

 

Bosco, che ad essi si ispira, con l’esplicito riferimento all’amorevolezza dell’atto 

educativo comprende in sé i principi di accoglienza, integrazione ed inclusione presenti 

nella normativa nazionale, europea ed internazionale. 

Come logica e necessaria conseguenza il Progetto Triennale dell’Offerta Formativa della 

Scuola secondaria di 2° grado Bearzi, grazie al carisma educativo che lo informa e lo 

anima, annovera tra i suoi obiettivi quello di di trasmettere la conoscenza e la 

consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, 

anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, 

europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione della consapevolezza e 

della libertà individuale, oltre e del rispetto della persona e della responsabilità civile. 

Il Progetto Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola secondaria di 2° grado si ispira 

così ai principi universali di inclusione, di tolleranza, di libertà, che si traducono in 

interventi, attività e progetti finalizzati ad educare al rispetto delle differenti storie e 

caratteristiche di ciascun alunno, alla conoscenza reciproca e alla pacifica convivenza 

civile e democrativa.  

Su queste finalità la Comunità educativa dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine vuole 

convergere coinvolgendo e collaborando con le famiglie, prime responsabili 

dell’educazione (art. 30 della Costituzione), assieme anche agli Enti locali e territoriali 

che condividono i medesimi valori, finalità ed obiettivi. 

 

Tra gli obiettivi specifici del PTOF della Scuola secondaria di 2° grado Bearzi vi è 

dunque: 

 

 la lotta ad ogni tipo di discriminazione; 

 la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e di qualsiasi differenza; 

 la promozione dell’educazione alla relazione e al dialogo; 

 la prevenzione contro ogni forma di violenza e di discriminazione; 

 la prevenzione contro l’istigazione all’odio in tutte le sue forme di espressione. 

 

L'approccio di cui questo progetto vuole farsi portatore risponde alle emergenze del 

contesto culturale odierno, recuperando una dimensione inclusiva della prassi 

pedagogica, in piena consonanza con la tradizione salesiana che proponeva una 

pedagogia di ambiente, “comunitaria”, che seppur attenta ai bisogni del singolo, attivava 

nei ragazzi e nei salesiani educatori una logica di comunità di pratiche educative. 

Una logica inclusiva che anima il concreto vissuto educativo della nostra comunità che 

apprende vuole orientare orientare la prassi pedagogica a partire dalle differenze 



 

 

individuali e dai bisogni emergenti delle parti più delicate e fragili della nostra comunità 

di apprendimento, per far in modo che nella pedagogia d'ambiente i 'buoni' ed i migliori 

fungano da volano positivo ed includente per tutti. Per questo lo sguardo e l’attenzione 

nella progettazione e nell’azione va alla parte degli svantaggiati e attraverso di questa 

ricava elementi per ripensare gli itinerari dell’intera comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scelte strategiche 
 

Priorità desunte dal RAV 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali  

Priorità  

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate  

Traguardi  

Maggior numero di ragazzi che migliorano le performance  

Risultati A Distanza  

Priorità  

Attività di recupero e potenziamento  



 

 

Traguardi  

Potenziare studio pomeridiano, il peer tutoring e le compresenze  

Priorità  

Successo scolastico degli allievi  

Traguardi  

Maggior numero di studenti con successo formativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta formativa 

 
Questa sezione intende presentare la proposta formativa scolastica dell’Istituto Tecnico 

Industriale Informatico e Meccatronico del Bearzi di Udine. 

 
 

L’offerta formativa del Bearzi di Udine 

 
Sono obiettivi della scuola:  

 

• migliorare il livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard europei;  



 

 

• essere “all’avanguardia del progresso” attraverso progetti innovativi tecnologi, 

scientifici e linguistici per permettere agli studenti di conoscere e sviluppare i propri 

talenti 

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità di scelta 

degli alunni, in particolare attraverso la cura della motivazione degli allievi all’esercizio 

critico e alla formazione di base, della verifica della coerenza fra l’indirizzo scelto e le 

attitudini individuali, del rafforzamento delle scelte già operate.  

 

Per questi motivi, l’istituzione scolastica è chiamata a realizzare percorsi 

individualizzati, promuovendo: 

 

• l’accoglienza,  

• la diagnosi delle competenze,  

• il potenziamento  

• il consolidamento delle scelte compiute,  

• un eventuale ri-orientamento. 

 

 

 

 

 

 

Accoglienza 

 

Il progetto dell’accoglienza si articola secondo tre direzioni:  

 

• recupero di abilità e competenze e consolidamento della formazione di base, che 

consentano poi un’acquisizione sicura dei diversi saperi delle discipline di indirizzo; 

• orientamento alla scelta consapevole e motivata dell’indirizzo di studi attraverso 

un’iniziale attività di informazione, effettuata già nell’anno che precede l’iscrizione alla 

scuola superiore e seguita da una successiva azione di verifica; 

• orientamento in uscita, svolto a supporto alle scelte professionali e formative per 

futuri neodiplomati: viene offerto, agli allievi, un quadro di riferimento sulle opportunità 

che possono cogliere al termine degli studi fornendo loro una panoramica sulle 



 

 

possibilità di proseguimento degli studi, oppure, sulle modalità di immediato 

inserimento lavorativo dopo il diploma. 

 

In questa prospettiva, l’innalzamento della scolarizzazione sarà caratterizzato da 

un’offerta formativa basata su:  

 

• contenuti e strumenti nuovi,  

• gestione flessibile dei curricula,  

• adozione di scelte metodologiche peculiari,  

• didattica motivante e orientante.  

 

 

 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola  

 

1) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

2) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 

il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità;  

3) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro  

4) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

5) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  

6) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  



 

 

7) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti 

 

 

Quadro orario dell’indirizzo di studio 

 
 

INDIRIZZO: 

Indirizzo Tecnico Industriale Informatico 

 

 

MATERIE                                                    ORE SETTIMANALI 

 

                                                                        Biennio           T r i e n n i o

  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Geografia - 1 - - - 

Matematica e Complementi di Matematica 5 5 5 5 4 

Scienze della Terra 2 - - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 

Biologia - 2 - - - 

Fisica 3 3 - - - 



 

 

Chimica 3 3 - - - 

Tecnologia e Tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Scienze e Tecnologie applicate - 3 - - - 

Sistemi e reti - - 4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici  
e di telecomunicazioni 

- - 4 3 3 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - - - 3 

Informatica - - 6 7 6 

Telecomunicazioni - - 2 2 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

INDIRIZZO: 

Istituto Tecnico Industriale Meccatronico 

 

 

 

          MATERIE           ORE SETTIMANALI       

                                                  

                 Biennio           T r i e n n i o 

                                                              1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Religione   1   1   1   1   1 

Lingua e letteratura italiana   4   4   4   4   4 

Storia   2   2   2   2   2 

Lingua straniera: Inglese   3   3   3   3   2 



 

 

Matematica e complementi di matematica   5   5   5   5   4 

Geografia   0   1   -   -   - 

Diritto ed Economia   2   2   -   -   - 

Scienze della Terra   2   -   -   -   - 

Biologia   -   2   -   -   - 

Fisica    3   3   -   -   - 

Chimica    3   3   -   -   - 

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica   3   3   -   -   - 

Tecnologie informatiche   3   -   -   -   - 

Scienze e tecnologie applicate   -   3   -   -   - 

Meccanica, macchine ed energia   -   -   4   4   4 

Sistemi e automazione (elettronica e informatica)   -   -   4   3   3 

Tecnologia meccanica di processo e prodotto   -   -   3   3   2 

Laboratorio Tecnologie   -   -   2   2   3 

Disegno progettazione  e organizzazione industriale    -   -   3   4   5 

Scienze motorie e sportive   2   2   2   2   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Scansione oraria 

 
La giornata scolastica comincia alle ore 8.05 in classe, nell’aula studio o in teatro per il 

Buongiorno, che dura in genere dieci minuti (dalle ore 8.05 alle ore 8.15). Il Buongiorno 

di classe può essere utilizzato anche dai rappresentanti di classe degli studenti per 

organizzare le proposte e le attività in corso o per raccogliere note e idee da portare da 

parte degli studenti al consiglio di classe. 

 

Le lezioni si svolgono da lunedì a sabato secondo la scansione che segue. 

 

 

1^ ora  8.05 – 9.05  

2^ ora  9.05 – 10.00  

3^ ora  10.00 – 10.55  

Intervallo  10.55 – 11.10  

4^ ora  11.10 – 12.05   

5^ ora  12.05 – 13.00  

Pranzo 13.00 – 14.00  

7^ ora 14.00 – 14.50 

Mercoledì 8^ ora 14.50 – 15.40 

9^ ora 15.40-16.30 

 

 

 



 

 

 

Le lezioni scolastiche durano 60 o 55 minuti al mattino e 50 al pomeriggio. Si tiene in 

considerazione il fatto che la maggior parte degli alunni usufruisce dei mezzi di trasporto 

pubblico per recarsi a scuola (con orari rigidi di arrivo e partenza) pertanto l’inizio e la 

fine delle lezioni sono stati impostati in base a questa esigenza. Tali ore sono integrate 

ai 60 minuti attraverso le attività di recupero e potenziamento curata dai docenti in orario 

pomeridiano (vedi alla voce Sportello Didattico), viene comunque mantenuto il monte 

ore obbligatorio. 

 

Utilizzo della quota di autonomia  

 

Utilizzo della quota del 20% dell'autonomia in alcuni percorsi:  

 

1) Al biennio è stata aggiunta un’ora alla materia Matematica perché è fondamentale 

per l’orientamento del ragazzo e per le conoscenze e competenze necessarie per 

affrontare il triennio. 

2) La disciplina Geografia Generale ed Economica si articola in 33 ore di lezione nel 2 

anno del biennio. Per evitare la dispersione di 1 ora settimanale, il collegio dei 

docenti ha adottato l'organizzazione di un progetto che abbia oltre agli obiettivi 

standard anche la conoscenza delle realtà sociali, economiche e storiche di un 

certo territorio (all'interno del comune, della provincia o della regione), per questo 

motivo verranno realizzate 1 o 2 uscite giornaliere per i ragazzi.  

3) Al terzo anno si è scelto di utilizzare un’ora della materia “telecomunicazioni” per 

aggiungerla alla materia “tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di 

progettazione.  

4) Al quarto anno si è scelto di utilizzare un’ora della materia “telecomunicazioni”  

per aggiungerla all’ora di Informatica.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione  

Criteri di valutazione comuni 

Il Collegio dei Docenti approva quanto segue: 

• la valutazione avviene per obiettivi; 

• il voto viene espresso con un numero intero nel primo e secondo quadrimestre. Non 

necessariamente intero nelle valutazioni intermedie. 

• la valutazione dei compiti scritti viene espressa con un numero, eventualmente 

accompagnato da un breve giudizio e da eventuali indicazioni per il recupero; 

• il voto finale è finale a tutti gli effetti, quindi non relativo solo all’ultimo quadrimestre; 

• affinché una prova si possa considerare sufficiente, l’esposizione dovrà essere 

abbastanza corretta, la conoscenza dei contenuti e la relativa applicazione essenziali; 

• ogni docente comunica ai ragazzi le modalità di recupero stabilite nei dipartimenti. 

• in caso di assenza a una prova di verifica, lo studente dovrà essere in grado di 

sostenere la prova dal giorno del rientro secondo le modalità indicate nel regolamento 

d’aula. 

 



 

 

Si indicano, come validi, i seguenti criteri da seguire per la valutazione di fine anno: 

• insufficienze parziali e/o gravi in molte materie  

(eventuale ri-orientamento degli studenti); 

• considerazione del profilo generale dello studente (impegno, costanza, motivazione) 

 

 

 

Griglia di valutazione: 

Voto 2: Lo studente consegna in bianco o si rifiuta di farsi interrogare. 

Voto 3: Lo studente non conosce alcunché degli argomenti, non è in grado di richiamare 

alla mente i necessari prerequisiti, non manifesta alcun interesse e impegno per la 

materia.  

Voto 4: Lo studente dimostra scarsa conoscenza degli argomenti, non è in grado di 

utilizzare alcuna abilità in modo autonomo, neppure nell’esecuzione di compiti semplici. 

Voto 5: Insufficiente. Lo studente conosce gli argomenti in modo superficiale e 

frammentario, non sa utilizzare linguaggi specifici; nell’esecuzione di compiti semplici 

dimostra di possedere alcune abilità, che utilizza con incertezza.  

Voto 6: Sufficiente. Lo studente conosce gli aspetti essenziali degli argomenti 

fondamentali e li espone con sufficiente chiarezza, esegue senza errori compiti semplici, 

ma non dimostra abilità in quelli complessi. 

Voto 7: Discreto. Lo studente conosce gli argomenti, comprende e sa applicare i 

contenuti, dimostrando abilità nelle procedure e utilizza strategie generalmente 

adeguate, senza tuttavia approfondire le tematiche in modo personale. 



 

 

Voto 8: Buono. Lo studente padroneggia la maggior parte degli argomenti, li comprende, 

li sa organizzare, li sa applicare sempre in modo adeguato, dimostrando precisione nel 

linguaggio e ordine espositivo. 

Voto 9: Ottimo. Lo studente padroneggia tutti gli argomenti e sa organizzare le 

conoscenze in modo autonomo in situazioni nuove, facendo ricorso a opportuni 

collegamenti interdisciplinari e utilizzando linguaggi specifici. 

Voto 10: Eccellente. Lo studente padroneggia tutti gli argomenti, li sa organizzare in 

modo creativo e originale, è capace di produrre una sintesi lucida e di esprimere 

valutazioni ben documentate, utilizza linguaggi specifici con completezza. Approfondisce 

ove possibile in modo autonomo i contenuti della materia. 

 

 

 

Criteri di valutazione comportamento: 

Il Collegio dei Docenti approva quanto segue: 

 

Comportamenti Sanzioni Voto 

Lo studente presenta con costanza, accanto ad un buon 

profitto: 

 

- Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva 

e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte dalla scuola, 

puntuale rispetto delle consegne, rispetto di insegnanti e 

compagni, rispetto degli ambienti scolastici, disponibilità a 

collaborare con insegnanti e compagni. 

 10 



 

 

Lo studente presenta: 

 

- Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva 

e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte dalla scuola, 

puntuale rispetto delle consegne; rispetto di insegnanti e 

compagni, rispetto degli ambienti scolastici, disponibilità a 

collaborare con insegnanti e compagni. 

 9 

Lo studente presenta in modo adeguato i seguenti indicatori: 

 

- Frequenza, attenzione alle lezioni, rispetto delle consegne; 

rispetto nei confronti di  insegnanti e compagni e degli ambienti 

scolastici. Nonostante ciò possono essere presenti anche 

alcune note disciplinari ed eventualmente mancanze compiti 

 8 

Lo studente presenta almeno uno dei seguenti comportamenti: 

 

- Episodica violazione delle norme anti-fumo; 

- Frequenza irregolare e scarsa puntualità in classe; 

- Frequenti assenze strategiche dall’attività didattica, dalle 

verifiche e dalle iniziative proposte dalla scuola (es.: ritiri, 

conferenze, feste istituzionali); 

- Frequente inadempienza delle consegne; – violazione delle 

norme relative al possesso e all’uso dei cellulari e strumenti 

digitali nell’ambiente scolastico; 

- Episodica mancanza di rispetto di insegnanti e compagni, 

- Episodica mancanza di rispetto degli ambienti scolastici; 

- Resistenza a collaborare con insegnanti e compagni; 

 

- Convocazione dei 

genitori (da parte del 

preside o suo 

delegato); 

 

- Sospensione fino a 

tre giorni  

  

7 



 

 

Lo studente presenta almeno uno dei seguenti comportamenti: 

 

- Reiterata violazione delle norme anti-fumo; 

- Reiterata violazione delle norme relative al possesso e all’uso 

dei cellulari e strumenti digitali nell’ambiente scolastico; 

- Sistematica inadempienza delle consegne e del regolamento 

di istituto; 

- Mancanza di rispetto di insegnanti e compagni, 

- Grave mancanza di rispetto degli ambienti scolastici, 

- Atti di bullismo. 

- Note sul registro 

elettronico; 

 

- Sospensione fino a 

dieci giorni. 

  

6 

Lo studente si è reso responsabile di: 

 

- Reati o comportamenti penalmente perseguibili, che violano 

la dignità e il rispetto della persona 

- Sospensione oltre i 

10 giorni o 

espulsione dalla 

scuola 

5 

 

 

Criteri di valutazione comportamento in DAD 

 

CLASSE COMPETENZE 
CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ALU
NNA/

O 

GRIGLIA 
DI 

VALUTAZ
IONE DEL 
COMPOR

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Organizzazion
e nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli 

impegni scolastici rispettando sempre i tempi 

e le consegne. 

10 

  



 

 

TAMENT
O Assolve in modo regolare agli impegni 

scolastici rispettando i tempi e le consegne. 
9 

Assolve in modo complessivamente adeguato 

agli impegni scolastici, generalmente 

rispettando i tempi e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli 

impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi 

e le consegne. 

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato 

agli impegni scolastici, non rispettando i tempi 

e le consegne. 

6 

COMUNICARE 

Comunicazion
e con i pari e 
con il 
personale 
scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e 

rispettoso. 
10 

  

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente 

adeguato. 
8 

Comunica in modo non sempre adeguato e 

rispettoso. 
7 

Presenta difficoltà a comunicare 

rispettosamente. 
6 

COLLABORAR
E E 
PARTECIPARE 

Partecipazione 
alla vita 
scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo. Favorisce il 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista 

e dei ruoli. 

10 

  

Interagisce in modo partecipativo e 

costruttivo. È disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

9 



 

 

Interagisce attivamente. Cerca di essere 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente 

collaborativo. È parzialmente disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista 

e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il 

confronto e a rispettare i diversi punti di vista 

e i ruoli. 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGIRE IN 
MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABIL
E 

Frequenza* e 
puntualità 

(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

  

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto 

adeguate. 
7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 

frequenza e della puntualità. 
6 

 
 
 
 
 
Rispetto delle 
norme 
comportament
ali del 
Regolamento 
d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e 

scrupoloso. 
10 

  

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente 

adeguato. 
8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non 

sempre adeguata. 
7 



 

 

Manifesta insofferenza alle regole con 

effetti di disturbo nello svolgimento delle 

attività. 

6 

Responsabilità 
dimostrata 
nella didattica 
a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente 

maturo e responsabile. 
10 

  

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento 

complessivamente adeguato. 
8 

Il comportamento non è stato sempre 

adeguato. 
7 

Ha mostrato superficialità e scarsa 

responsabilità. 
6 

 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da 

un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla 

presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato 

una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti 

della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 

una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5   

VOTO DEL COMPORTAMENTO:  

 

 

 

 

 



 

 

Criteri di valutazione finale 

Ammissione all’anno successivo e ammissione agli esami di stato  

(eventuale giudizio di ammissione) 

I criteri di valutazione finale devono tener conto della globalità delle discipline, dei risultati 

ottenuti nelle verifiche di recupero e dell’assiduità nella frequenza e nella partecipazione 

agli appuntamenti di sostegno e di rafforzamento. Il docente, nel formulare il suo giudizio 

espresso in decimi (usufruire di tutta la scala decimale), tenga nel dovuto conto non solo 

del congruo numero di verifiche scritte e orali, ma anche del progresso eventualmente 

riscontrato in relazione ad accertate situazioni di partenza e se gli obiettivi minimi, ma 

essenziali, siano stati raggiunti (cfr. documento relativo criterio di sufficienza deciso 

collegialmente).  

Pertanto in base all’O.M. n. 92, novembre 2007 nel consiglio di classe finale si potranno 

formulare giudizi di promozione, non promozione alla classe successiva e di 

sospensione del giudizio. In quest’ultimo caso gli studenti sono chiamati a svolgere degli 

ulteriori appuntamenti di recupero dal mese di giugno dopo la fine delle lezioni, fino a 

fine giugno, con lo scopo di puntualizzare il lavoro di studio personale da svolgere prima 

della partecipazione alle verifiche di recupero finali, che si terranno generalmente entro 

fine agosto.  

In occasione dei consigli di classe finale (fine agosto/inizi di settembre), verranno 

riformulati i giudizi sospesi a giugno con giudizi di ammissione o non ammissione alla 

classe successiva e riaggiornati i punteggi di credito scolastico per le classi del triennio.  

I calendari dei Corsi di Recuperi e delle verifiche finali verranno comunicati via mail alle 

famiglie e appesi alla bacheca di istituto. Come previsto dalla normativa, viene 

salvaguardata la possibilità da parte delle famiglie di gestire il recupero del proprio figlio: 

in questo caso la famiglia dovrà compilare e firmare il modulo di rinuncia da presentare 

in segreteria didattica. Si ricorda che è obbligatoria, in ogni caso, la partecipazione alle 

verifiche di recupero finali. Fermo restando che occorre valutare attentamente la gravità 

e la tipologia delle materie in esame e la loro effettiva recuperabilità, si decide di fissare 

a 3 il numero massimo di discipline per cui prevedere la sospensione di giudizio: si 

discuterà nei singoli consigli di classe, la presenza di un numero inferiore di discipline 

ma con una presenza di valutazioni estremamente negative (gravità). Per quanto 

riguarda il giudizio di ammissione all’esame di Stato, si fa rifermento alla normativa che 

ne regola lo svolgimento. Si sottolinea inoltre che i consigli di classe delle classi quinte 

hanno deliberato di non formulare giudizi di ammissione per tutti i candidati all’Esame di 



 

 

Stato, ma di curare in modo puntuale la presentazione di quegli allievi che si riterrà ne 

avranno particolare bisogno (es. studenti ammessi all’esame dopo un numero elevato di 

assenze per motivi di salute, DSA, BES o disabilità fisica o psichica, ammissione con 

voto di consiglio, non ammissione). 

 

 

Criteri di attribuzione crediti 

Per decidere i crediti scolastici: 

 

Si fissa il punteggio minimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti (in 

automatico sul registro elettronico). Il Consiglio di Classe a tale punteggio potrà 

aggiungere il bonus se vengono rispettate almeno tre condizioni del punto 1 insieme al 

punto 2 o al punto 3. 

 

• Coerentemente con i criteri stabiliti per la valutazione della condotta sono presenti in 

modo adeguato: 

 

a. l’interesse, l’impegno e l’assiduità nello studio; 

b. particolari interesse e profitto nell’apprendimento della Religione; 

c. il rispetto delle regole e delle consegne; 

d. frequenza, attenzione e partecipazione al lavoro scolastico; 

e. condizioni e progresso dell’apprendimento; 

f. la partecipazione ad attività scolastiche integrative e complementari; 

g. la partecipazione ad attività formative extrascolastiche. 

 

• Sono presenti attestazioni valide per il credito formativo. 

 

• Per merito, a chi si sia distinto nel recuperare particolari situazioni di svantaggio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Attività riconosciute come crediti formativi (punto 2): 

 

1. Attività sportive agonistiche con certificazione rilasciata da federazione 

appartenente al CONI 

ed esplicita indicazione del periodo di svolgimento a cui si riferisce. 

2. Attività continuative tecniche, artistiche e culturali. 

3. Attività continuative di volontariato e di solidarietà debitamente certificate. 

4. Attività lavorative (con indicazione dell'ente a cui sono versati i contributi di 

assistenza e previdenza). 

5. Stage estivo (per un minimo di 3 settimane). 

6. Corsi di lingua straniera, certificati con l'indicazione del livello di competenza 

linguistica 

previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. 

7. Corsi tecnici certificati con indicazione dell’ente certificatore e del periodo di 

svolgimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Profili finali 
 

Di seguito vengono presentati i Profili dei Diplomati, cioè una serie di caratteristiche a 

livello di conoscenze, capacità e competenze che gli Studenti, al termine del loro 

percorso di studi, dovrebbero aver acquisito. 

Elemento ispiratore nel delineare il Profilo dello Studente, a prescindere dalla specificità 

del singolo indirizzo e il Progetto Educativo Nazionale delle Scuole Salesiane. Tale 

documento  valorizza, in maniera organizzata e sistematica, la riflessione critica sul 

sapere, sul fare e sull’agire;  approfondisce il senso globale della cultura e del lavoro e 

l’atteggiamento positivo verso la conoscenza e la novità delle scoperte operate 

dall’uomo, al fine di favorire la realizzazione del progetto personale di vita;  pone in 

evidenza, in modo critico, l’apporto della Rivelazione e l’esperienza di fede come aspetto 

rilevante della realtà. Ciò significa che l’istruzione e la formazione sono finalizzate al 

processo educativo della crescita e della valorizzazione della persona umana, mediante 

l’interiorizzazione personale e l’elaborazione critica delle conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari, delle abilità tecniche e professionali e dei comportamenti personali e 

sociali.  

 

Crescita educativa, culturale e professionale  

La crescita educativa, culturale e professionale implica sia la scoperta del nesso tra i 

saperi e il sapere, sia il passaggio dalle prestazioni alle abilità, soprattutto attraverso 

l’attenzione specifica alla maturazione di meta-competenze, legate ai compiti evolutivi 

tipici dell’adolescente. Si tratta di trasformare la molteplicità dei saperi che il soggetto 

incontra in un sapere unitario personale, dotato di senso, ricco di motivazioni e di fini. 

Allo stesso modo, significa trasformare le prestazioni professionali in competenze, 

termine con il quale si indica, non solo un insieme organicamente strutturato di 

conoscenze e abilità riferibili a uno specifico campo professionale, ma anche il loro 

impiego consapevole e creativo nel più ampio contesto del lavoro e della vita individuale 

e sociale. L’educazione, anche nelle sue manifestazioni di istruzione scolastica e di 

istruzione e formazione professionale, si configura come l’incontro fra un patrimonio di 

conoscenze e di abilità e l’autonoma elaborazione che ogni giovane è chiamato a fare 

per favorire sia la propria realizzazione, sia il progresso materiale e spirituale della 

società civile e della comunità ecclesiale. 



 

 

 

Sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio  

Lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio richiede una cura attenta dei modi e delle 

forme con cui si esprimono e si attuano i processi della ragione, in rapporto ai suoi oggetti 

reali e formali. 

Essa diventa, quindi, metodo di studio, spirito di elaborazione e di indagine, capacità 

intuitiva, percezione estetica, memoria, uso corretto di procedimenti argomentativi e 

dimostrativi, che danno ragione alle proprie scelte e opinioni, consapevolezza e 

responsabilità morale, elaborazione di progetti e risoluzioni di problemi, che, nella loro 

complessità rifuggano da riduzionismi. Sviluppando una capacità di giudizio autonoma, 

il giovane diventa cosciente dei limiti della ragione umana, della creaturalità umana, della 

contingenza umana, e, nel medesimo tempo, capisce che l’uomo, che non è in grado di 

costruire razionalmente un senso assoluto della vita e della storia, infine ha la possibilità 

di scegliere la fede.  

 

Esercizio della responsabilità personale e sociale  

Lo studente che sa esercitare la responsabilità personale e sociale è nella condizione di 

decidere consapevolmente le proprie azioni in rapporto a sé e al mondo civile, sociale, 

economico, religioso di cui fa parte e all’interno del quale vive. Il ragazzo, in tal modo, 

impara a gestirsi in autonomia, a prendere posizione e anche a farsi carico delle proprie 

scelte, non solo in relazione a se stesso, ma anche in rapporto agli altri e alle future 

generazioni. 

In questo senso, l’esercizio della responsabilità personale e sociale favorisce l’impegno 

nella creazione, nella cura e nella crescita di istituzioni che possano aiutare e prevenire 

le conseguenze negative di scelte individuali e che possano ottimizzare per tutti quelle 

positive. Il giovane arriva progressivamente alla scoperta di un progetto originale di vita 

cristiana da assumere con consapevolezza. Egli impara così ad esprimere un modo 

nuovo di essere credente nel mondo e ad organizzare la vita attorno ad alcune 

percezioni di fede, scelte di valori e atteggiamenti evangelici: vive una spiritualità. 

  

Competenze scolastiche 

Al termine del percorso scolastico uno studente dell’indirizzo informatico o meccatronico 

risulta aver acquisito, oltre che una solida formazione culturale e di base, una 

preparazione specifica e un metodo di approccio alle discipline, che permette sia il 

proseguimento degli studi a livello universitario, sia l’inserimento nel mondo del lavoro. 

A tal fine lo studente raggiunge gli obiettivi di seguito elencati. 



 

 

 

Nell’ambito della comunicazione:  

 

• Comprende testi scritti di varia natura, anche in lingua straniera, cogliendone  

il contesto, la tematica principale e il contenuto globale; 

• Capisce il linguaggio specifico delle diverse discipline;  

• Conosce gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali;  

• Utilizza un lessico appropriato;  produce, in modo efficace e corretto nella forma, 

messaggi orali; 

• Codifica procedure logicamente corrette, che esprimono contenuti specifici; 

• Analizza situazioni problematiche, collegando e confrontando contenuti diversi e 

utilizzando i percorsi propri delle discipline caratterizzanti; 

• Elabora un testo scritto in modo formalmente e strutturalmente corretto, supportandolo 

con argomentazioni valide e utilizzando forme espressive valide e appropriate; 

• Certifica adeguatamente il proprio lavoro;  elabora tabelle, grafici e dati, 

rappresentandoli in modo da favorire il processo decisionale. 

 

L’allievo che si diploma come Tecnico Industriale Informatico  trova la sua 

collocazione sia nelle imprese specializzate nella produzione di software sia in tutte le 

situazioni in cui la produzione e la gestione del software, il dimensionamento e l'esercizio 

di sistemi di elaborazione dati siano attività rilevanti indipendentemente dal tipo di 

applicazione. In particolare il Perito Informatico può collaborare all'analisi di sistemi e 

alla progettazione dei programmi applicativi; può collaborare relativamente alla parte 

hardware e software alla progettazione di sistemi industriali, di telecomunicazione, di 

automazione, di elaborazione dati e di infrastrutture di rete; può, inoltre, pianificare lo 

sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e assistere gli utenti dei 

vari sistemi progettati fornendo loro consulenza e formazione di base sul software e 

sull'hardware; è in grado di svolgere programmazione web lato server. 

 

L’allievo, che si diploma come Tecnico Industriale Meccatronico collabora alla 

fabbricazione e al montaggio di componenti meccanici, con annessa elaborazione di cicli 

di lavorazione; svolge attività di programmazione, avanzamento e controllo della 

produzione oltre all'analisi e alla valutazione dei costi; esegue il dimensionamento, 

l'installazione e la gestione di semplici impianti industriali; partecipa alla progettazione di 

gruppi meccanici, al controllo e al collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti 



 

 

finiti, all'utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di 

produzione; è in grado di gestire autonomamente sistemi informatici per la progettazione 

e la produzione meccanica; partecipa allo sviluppo di programmi esecutivi per macchine 

utensili e centri di lavorazione CNC, al controllo e alla messa a punto di impianti, 

macchinari nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione; sa lavorare con i 

PLC, disegnare con CAD e modellare con Inventor.  

 

 

 

 

Dal punto di vista della crescita etico-religiosa lo studente saprà: 

 

• Essere capace di affrontare, con senso di responsabilità e impegno, le esperienze in 

ambito scolastico ed extrascolastico; 

• Scoprire un progetto originale di vita e accoglierlo, con consapevolezza;  

• Trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario personale, ricco di 

motivazioni e di obiettivi validi; 

• Riconoscere la dignità della persona umana e rispettare i valori del mondo  

in cui vive; 

• Confrontarsi con gli altri, riuscendo a fornire proposte costruttive e collaborando 

attivamente alla soluzione di problemi; 

• Individuare il valore della proposta religiosa e rendersene eventualmente testimone 

consapevole nei diversi ambiti in cui sarà chiamato ad operare. 

 

 

Nell’ambito della crescita pre-professionale lo/la studente/essa saprà: 

 

• Utilizzare le conoscenze acquisite applicandole nella soluzione di problemi concreti;  

• Collegare le conoscenze all’interno dell’ ambito informatico; 

• Confrontare le conoscenze nel tempo aggiornandole e ristrutturandole;  

• Utilizzare metodi, strumenti e tecniche informatiche per una corretta comprensione dei 

fenomeni dell’azienda sia all’interno che nei rapporti con l’ambiente esterno;  

• Essere aperto al confronto con le diverse proposte e realtà presenti nel mondo  

del lavoro; 

• Essere capace di realizzare lavori in equipe;  



 

 

• Dare ragione delle proprie convinzioni e discuterne con rispetto e coerenza.  

 

Prima priorità strategica 

La prima priorità strategica individuata riguarda i risultati scolastici: risulta prioritario per 

le scuole del Bearzi preparare gli studenti ad ottenere il massimo dei risultati in ragione 

del proprio profilo nell’ordine di scuola successivo; per far questo ha dato come 

traguardo al processo di miglioramento la realizzazione di dipartimenti verticali e la 

realizzazione di una griglia standardizzata di confronto tra gli esiti iniziali e gli esiti finali. 

Seconda priorità strategica 

La seconda priorità strategica riguarda le prestazioni nelle prove standardizzate: risulta 

prioritario per le scuole del Bearzi preparare gli studenti ad ottenere buoni risultati nelle 

prove standardizzate realizzando attività di problem solving, prove congiunte e 

lavorando per dipartimenti verticali. 

 

 

Potenziamento e rinnovamento dell’offerta formativa 
 

Il Bearzi  ha intrapreso, in occasione dei processi attuati per gli adempimenti previsti dal 

Sistema Nazionale di Valutazione e dalla spinta di rinnovamento carismatico e 

pedagogico del Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, un’azione di 

riflessione riprogettazione interna dell’offerta formativa delle proprie scuole. 

L’azione si origina dal ripensamento della mission originaria in chiave di rinnovamento 

tecnologico e didattico con uno sguardo più ampio e più lungo. 

 

 

Suddivisione dell'anno scolastico 

L'anno scolastico è suddiviso in quadrimestri (con pagelle ufficiali a febbraio e a fine 

anno), a loro volta articolati in bimestri (con pagelline informative a novembre e ad 

aprile). 

 

 



 

 

La flessibilità organizzativa 

A seconda della programmazione annuale è possibile prevedere esperienze di: 

• Modularità: utilizzata soprattutto per la gestione dell’ora di Geografia al primo o al 

secondo anno del primo biennio. Questa organizzazione modulare permette la 

realizzazione di progetti pluridisciplinari e integrati con il territorio. 

• Compresenza di docenti di discipline diverse nella stessa classe; 

• Flessibilità del gruppo classe tra classi parallele e per alcuni interventi di recupero (per 

entrambi gli indirizzi). 

 

 

Le iniziative per l'accoglienza 

All'inizio dell'anno scolastico per le classi iniziali del biennio sono previste alcune 

iniziative di accoglienza per favorire l'inserimento e la socializzazione degli allievi. 

 

 

Le iniziative di recupero e sostegno 

Sono state adottate le seguenti modalità: nel corso di tutto l’anno scolastico si sviluppano 

interventi di recupero strutturato e di studio assistito durante le ore pomeridiane 

(sportelli). 

 

 

Le iniziative di orientamento 

Durante il corso del biennio i responsabili dell'orientamento seguono gli allievi in difficoltà 

al fine di verificare eventuali ri-orientamenti. 

Per favorire il passaggio degli studenti dalla formazione professionale all'istruzione 

tecnica, nei due settori Informatica e Meccatronica, viene istituita una Passerella, cioè 

un percorso didattico-orientativo che ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti al nuovo 

indirizzo di studi, integrando contenuti e approfondendo metodologie di lavoro proprie 

dell'istruzione tecnica. Si tratta di una serie di lezioni tenute dai docenti dell’Istituto 

Tecnico, sulle discipline culturali di base, collocate al mercoledì pomeriggio a partire da 

febbraio fino a maggio. Al termine di ogni modulo didattico, è previsto un test di verifica. 

I risultati dei test, la valutazione del percorso culturale del terzo anno del percorso 

professionale vengono comunicati alla famiglia. Chi non passa il test di fine maggio dovrà 

presentarsi al test di settembre. Questa indicazione così come le indicazioni orientative 

espresse in uscita dal percorso triennale, saranno oggetto di eventuali colloqui di 

orientamento. 



 

 

Si ricorda che la Passerella prevede l’ingresso degli studenti al terzo anno dell‘Istituto 

Tecnico Tecnologico. La qualifica professionale rimane requisito fondamentale per 

l’accesso all’Istituto Tecnico. Per l’eventuale passaggio in quarta oltre al percorso della 

Passerella, lo studente dovrà affrontare un esame integrativo a settembre. 

 

 

Orientamento post-diploma (all'università e al lavoro)  

per le classi quarte e quinte. 

L'orientamento viene organizzato con diverse modalità: 

 Somministrazione e restituzione di test orientativi da parte dello psicologo 

dell’equipe di orientamento; 

 Colloqui personali di orientamento con l'orientatore e i coordinatori di classe e 

con il referente del Servizio al Lavoro che proporrà tutta una serie di iniziative e 

attività mirate ad avvicinare gli studenti al mondo delle imprese e del lavoro 

(stesura del CV e sua consegna agli operatori dei Centri per l’Impiego o agli 

uffici preposti della Provincia, preparazione al colloquio di lavoro, conoscenza 

delle piattaforme di condivisione dati dei Centri per l’Impiego e della Camera di 

Commercio 

 Presentazione della struttura universitaria italiana con particolare riferimento 

alle facoltà coerenti con il percorso di studi; 

 Partecipazione alle iniziative di Università aperta organizzate dagli atenei di 

Udine e Trieste;  

 Incontri di confronto con alcuni rappresentanti del mondo del lavoro, delle 

imprese e dell'artigianato.  

 Incontri di testimonianza e di confronto con ex allievi 

 Training con aziende del settore 

 

 

Le iniziative di PCTO 

La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi 



 

 

per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 

2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine 

di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei 

percorsi. I soggetti destinatari delle presenti Linee guida sono tutti coloro che vivono 

nel mondo della scuola o hanno modo di interagire e/o collaborare con lo stesso, siano 

essi gli studenti coinvolti nei percorsi o i loro genitori, il personale scolastico o le 

strutture che ospitano gli studenti nei percorsi o, infine, chiunque sia interessato ai 

processi di apprendimento e alle nuove sfide nel campo della formazione 

 

In linea con le indicazioni ministeriali che sollecitano sempre più la promozione 

dell’apprendimento basato sul lavoro e di partenariati fra istituzioni pubbliche e private e 

della mobilità attraverso i programmi di cooperazione europea, vengono identificate 

come esperienze di PCTO per il Bearzi, le seguenti attività: 

 

- Incontri con aziende 

- Simulazione di colloqui 

- Creazone del  curriculum 

- Visite aziendali 

- Stage di 3 settimane nel triennio (periodo deciso dal consiglio di classe)  

nei mesi fine maggio/giugno 

- Possibilità di prolungare lo stage durante l’estate 

- Progetti con aziende del territorio a lungo e breve termine 

 

 

È inoltre attivo il “Bearzi SAL”, è un progetto di PCTO realizzato grazie alla 

Fondazione Friuli. Vengono organizzate attività di preparazione curriculum, 

simulazione colloqui in italiano ed in inglese, incontro con figure professionali 

operanti nei vari settori,  training con aziende del territorio, attività con allievi 

dell’Istituto San Marco di Mestre con Ferriere Nord,  Accademia Schneider con 

Istituto Tecnico Salesiano di Bologna, settimana di formazione di grafica presso 

l’Istituto Salesiano San Marco di Mestre.  



 

 

Inoltre viene data agli studenti la possibilità di corsi di specializzazione per ottenere: patentino 

pneumatica, oleodinamica, robotica,Corsi di formazione di Inventor, Android, Wordpress, 

stampante 3D, PLC, Inglese. Il tutto viene realizzato grazie alla collaborazione con varie 

agenzie per il lavoro, varie aziende del territorio e con l’azienda Schneider di Stezzano (BG). 

Inoltre è stato predisposto un ufficio SAL (servizio al lavoro) che offre la possibilità ad allievi 

ed exallievi in collaborazione con le agenzie del lavoro e con i centri per l’impiego di essere 

accompagnati e guidati nella ricerca con il supporto della figura di un Operatore 

all’orientamento. Il servizio inoltre potrà garantire attività di supporto alle aziende attraverso 

azioni mirate per realizzare corsi extracurricolari maggiormente professionalizzanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walking in the Future: Alternanza Scuola - Lavoro 

 
È operativo anche il progetto “Walking in the future” grazie al contributo della 

Fondazione Friuli. Il progetto prevede varie attività per le classi suddivise per fasce. 

 

 

Classi Seconde 

• Incontro con figure professionali operanti nei vari settori: meccanica, informatica 

(indirizzi specifici del Bearzi), ma anche costruzioni, grafica, aereonautica; 

• Workshop di orientamento: l’esperto in classe aiuterà i ragazzi nella realizzazione  

di un’idea innovativa; 

• Potenziamento di matematica; 

• Incontro di orientamento: colloqui personalizzati con tutti gli allievi delle classi 

seconde  la psicologa interna dell’istituto ed in presenza del coordinatore di classe;  



 

 

• Simulazione d’impresa: simulazione di un’azienda informatica o meccatronica con 

esperti del settore. 

 

 

 

Classi Terze 

 

• In comune 

- Corso di formazione sulla sicurezza in generale  

- Preparazione del curriculum e gestione del colloquio  

- Incontro con l’agenzia per il lavoro 

- Curriculum e Colloquio in inglese 

 

 

• Indirizzo Meccatronico 

- Corso di formazione sulla sicurezza specifica; 

- Alternanza con l’azienda Ferriere Nord: per 3 settimane (7 ore al giorno) gli 

allievi di 3MA andranno a lezione nell’Azienda Pittini svolgendo le seguenti 

attività: oleodinamica, elettrotecnica, PLC, visita all’azienda, incontro con i 

responsabili del settore;  

- Colloqui con aziende piccole e medie della zona di Udine e Pordenone; 

- Due Visite aziendali con la classe: dalla piccola alla media impresa, visita  

di due tipi di azienda;  

 

Gli allievi potranno scegliere tra vari corsi extracurricolari tenuti da esperti del settore:  

- Corso extracurricolare di “INVENTOR”  

- Corso extracurricolare di “SALDATURA”  

- Corso extracurricolare di  “FIRST CERTIFICATE” - Base  

 

 

• Indirizzo Informatico 

- Workshop con aziende informatiche; 

- Colloqui con aziende informatiche di vario tipo del Friuli Venezia-Giulia. 

 



 

 

Gli allievi potranno scegliere tra vari corsi extracurricolari tenuti da esperti del settore:  

A iscrizione (Parte con un minimo di 12 iscritti) 

 

- Corso extracurricolare di “Realizzazione di APP”  

- Corso extracurricolare di “Grafica e comunicazione“  

- Corso extracurricolare di  “First Certificate” - Base  

 

 

 

Classi Quarte 

 

• Indirizzo Meccatronico 

 

- Stage in azienda: per 3 settimane (7 ore al giorno) gli allievi di 4 

meccatronica andranno in stage presso piccole/medie imprese in ufficio 

tecnico o in produzione per sperimentare nel quotidiano la realtà aziendale;  

- Colloqui con aziende piccole e medie della zona di Udine e Pordenone;  

- Workshop a scuola; 

- Due visite aziendali con la classe. 

 

Gli allievi potranno scegliere tra vari corsi extracurricolari tenuti da esperti del settore:  

 

- Corso extracurricolare di “INVENTOR AVANZATO”  

- Corso extracurricolare di “PLC BASE”  

- Corso extracurricolare di  “FIRST CERTIFICATE” - Avanzato  

 

 

• Indirizzo Informatico 

 

- Stage in azienda: per 3 settimane (7 ore al giorno) gli allievi di 4 

meccatronica andranno in stage presso piccole/medie imprese in ufficio 

tecnico o in produzione per sperimentare nel quotidiano la realtà aziendale;  

- Workshop con aziende informatiche; 

- Colloqui con aziende informatiche di vario tipo del Friuli Venezia-Giulia.  

 



 

 

 

Gli allievi potranno scegliere tra vari corsi extracurricolari tenuti da esperti del settore:  

A iscrizione (Parte con un minimo di 12 iscritti) 

 

- Corso extracurricolare di “Realizzazione di APP - Avanzato”  

- Corso extracurricolare di “Realizzazione Video“  

- Corso extracurricolari di “First Certificate” – Avanzato  

 

 

 

Classi Quinte 

 

 

- Partecipazione al “Salone dell’Orientamento” di Pordenone; 

- Incontro con Exallievi frequentanti vari indirizzi Universitari;  

- Lezioni di Matematica per l’Università; 

- Corso di Stampa 3D. 

 

 

Progetti di PCTO  

Pittini Challenge: Progetto rivolto agli studenti della classe 5MA allo scopo di 

valorizzare l’importanza della formazione e a riconoscere una borsa di studio 

individuale ai due allievi che si saranno contraddistinti nella realizzazione di un progetto 

innovativo legato alla realtà produttiva del Gruppo Pittini. Modalità di presentazione: 

Predisposizione di un elaborato con la descrizione del progetto ed eventuali 

realizzazioni pratiche / prototipi. 

Criteri di valutazione: chiarezza, pertinenza e rilevanza dei contenuti tecnici, originalità 

e creatività, originalità dell’idea, efficacia e capacità d’impatto. 

 

Progetto Planet Danieli 

Progetto in collaborazione con l'azienda Danieli. L’obiettivo del progetto è di pianificare, 

organizzare e realizzare azioni formative con particolare focus su “Industrial Systems 

Engineering” (ISE), “Smart Manufacturing” (SM) e “Internet of Things” (IoT). La 

denominazione del progetto ha trovato in “PLANt Engineering & Technology” 

(PLANET) il sunto delle idee. 

PLANET ha come ordine di azione la creazione e ricerca di modelli didattici adatti allo 



 

 

sviluppo tecnologico. Il compito è in primis in carico ad esperti nella formazione: 

docenti e in genere professionisti che hanno nelle loro esperienze attività pratiche nelle 

specifiche tecnologie. Ispirate dunque al principio di capitalizzare le buone pratiche e 

sostenere le idee, le attività di 

PLANET si sono avviate anche grazie a un programma di attività in presenza e a 

distanza. Al progetto sono stati coinvolti i ragazzi del quinto anno dell'indirizzo 

meccatronico e dell'indirizzo informatico. 

 

 

Le attività formative e l’ampliamento dell'offerta formativa 

• Attività formative:  

Vengono organizzati corsi di eccellenza per 

le classi del triennio che riguardano PLC, Inventor, Arduino, ma anche percorsi di 

studio in lingua inglese per l'acquisizione delle certificazioni di livello B1 e B2. 

gruppi di interesse: giornalino, musica, canto, sport, danza, teatro, gruppi creativi; 

gruppo classe: rappresenta un momento di confronto tra studenti della stessa classe 

guidati dal coordinatore; 

giornate formative: sono momenti di approfondimento, di riflessione e di confronto su 

tematiche esistenziali, anche attraverso esperienze ed attività concrete; esse sono 

considerate fondamentali per la crescita morale e cristiana di ogni ragazzo. 

 

• Le iniziative tecnico-culturali 

uscite tecnico-culturali: per visite tecniche si intende l'uscita per visitare aziende, 

impianti e realtà produttive al fine di verificare concretamente le conoscenze 

tecnologiche teoriche acquisite in classe. Ogni visita tecnica viene preparata invitando 

in classe un esperto aziendale del settore. Le visite culturali sono da intendersi come 

uscite con lo scopo principale di visitare mostre, centri storici e mete naturalistiche e 

fornire agli allievi un momento di svago e di socializzazione con i compagni. 

 

 

• Le attività extradidattiche 

Secondo la tradizione salesiana, le comunità educative favoriscono rapporti 

interpersonali tra docenti e alunni al di là delle relazioni didattiche, per accompagnarli, 

destare in loro aspirazioni e orientare. Le attività infatti abbracciano altre esigenze del 

giovane, per cui il tempo di permanenza nella scuola si prolunga oltre l'orario scolastico 

e formativo. 



 

 

L'ambiente salesiano favorisce attività parascolastiche culturali, sociali, ricreative, di 

volontariato, messe in opera attraverso gruppi spontanei ed associazioni con 

riferimento al Movimento Giovanile Salesiano, dà vita ad esperienze religiose e 

predispone nell'orario celebrazioni di fede per l'intera comunità educativa. 

 

• L’adozione testi scolastici 

Per tutte le famiglie che lo desiderano le segreterie organizzano la prenotazione, 

l'acquisto e la distribuzione dei testi scolastici. 

 

 

 

 

I profili formativi 
 

Istituto Tecnico Tecnologico indirizzi: 

• Informatica e Telecomunicazioni , articolazione Informatica 

• Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Meccatronica 

 

L'offerta formativa che il nostro Istituto eroga viene descritta sotto forma di "profilo 

formativo", con il quale intendiamo una descrizione organica delle mete educative e 

professionali che ogni studente dovrebbe raggiungere una volta terminato il ciclo di 

studi proposto.  

 

 

Gli obiettivi sono riferiti ai seguenti ambiti: 

 

Formazione Integrale 

 

La scuola intende formare un giovane sereno e positivo in rapporto con la realtà 

quotidiana e capace di atteggiamenti dinamici, critici e maturi di fronte alle persone, 

alle cose e agli avvenimenti, pronto alla relazione autentica e all'amore verso il 

prossimo scoprendo il modo specifico ed unico di vivere la sua vita. 

 

Essa pertanto si propone di sviluppare integralmente le doti di umanità del giovane 

affinché egli possa impostare le sue scelte secondo i valori del Vangelo. 



 

 

Concretamente, la scuola desidera formare un giovane che sia capace di: 

 

 Conoscere se stesso e sviluppare le proprie attitudini; 

 Affinare la conoscenza critica della realtà per esprimere giudizi di valore; 

 Scegliere responsabilmente ed accettare serenamente le conseguenze delle 

sue scelte; 

 Porsi in relazione di solidarietà con gli uomini, riconoscendo la dignità di ogni 

persona umana; 

 Crescere attraverso l'assimilazione e la rielaborazione dei contenuti culturali 

proposti nella comunità educativa; 

 Utilizzare consapevolmente le competenze acquisite nelle successive scelte 

professionali o formative; 

 Sviluppare se stesso armonicamente attraverso l'educazione alla salute e 

l'individuazione di comportamenti corretti riguardo alla propria corporeità. 

 

Formazione Didattica: 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi tecnologici 

 

Tale ambito formativo tende a mettere in evidenza la capacità da parte del ragazzo, di 

cogliere i fenomeni e le trasformazioni del mondo reale, attraverso l’acquisizione delle 

seguenti competenze: 

 

Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 

diversi contesti, locali e globali; 

 

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 

l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

 Utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi con attenzione 

all’innovazione; 



 

 

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

 Consultare, interpretare e redigere testi e documenti anche diversi dal libro di 

testo come strumenti multimediali e risorse in rete; 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

 Realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

 Strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 

allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche 

e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa; 

 Saper lavorare in gruppo nello sviluppo di un progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Linee di azione 
 

Dimensione educativo-culturale 
 

La Scuola Secondaria di Secondo Grado “G. Bearzi” si propone di dare vita ad un 

ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di amore fraterno e 

libertà, in cui, prima ancora di averne chiara nozione, il giovane possa fare esperienza 

della propria dignità, e rendersi interlocutore cosciente di Dio, perché ne percepisce la 

presenza e l’azione attraverso la testimonianza e i segni cristiani. Rispondendo alla 

domanda esplicita dei giovani di ricevere una seria preparazione culturale e 

professionale si intende sollecitare in loro la domanda implicita sul senso della vita, 

promuovendo cammini, attività ed iniziative che rispondano essenzialmente a tale 

preoccupazione. 

 

Il patto educativo 

 
Nell’ambito della proposta educativa offerta dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado 

“G. Bearzi”, in sede d’iscrizione viene condiviso il patto educativo tra gli allievi, i loro 

genitori e la scuola, rappresentata dal Direttore o da persona da lui delegata. Gli allievi 

ed i genitori sono invitati a valutare attentamente la proposta contenuta nel progetto 

educativo e ad operare una sincera e convinta scelta di campo. La firma del patto 

educativo inserisce nella CEP: la scuola, attraverso i propri educatori, si impegna a 

realizzare il progetto educativo di istituto; allievi e famiglie a collaborare positivamente 

ed attivamente al cammino formativo. In particolare:  

 

La Scuola si impegna: 

• A garantire la cattolicità e la salesianità della propria azione; 

• A dichiarare le finalità didattiche e formative perseguite; 

• A rendere espliciti la strategia, gli strumenti e i metodi di verifica, come anche  

i criteri di valutazione; 



 

 

• A curare e verificare la sicurezza morale dell’ambiente; 

• A garantire la serietà dell’impegno scolastico e formativo; 

• A ricercare la serenità dei rapporti tra studenti e docenti, tra famiglia e scuola. 

Gli Allievi si impegnano: 

• Ad accogliere con serietà e sincerità la proposta educativa, culturale e professionale 

loro offerta, consapevoli della sua ispirazione cristiana e salesiana; 

• A conservare un atteggiamento di rispetto verso le persone e le strutture che li 

accolgono; 

• A lasciarsi coinvolgere attivamente (anche in attuazione di quanto richiesto dallo 

“Statuto delle studentesse e degli studenti…” - DPR 249/98 e successive 

modificazioni) nei processi formativi, in particolare impegnandosi a conoscere e 

condividere: 

1. Gli obiettivi educativi e didattici del curricolo scolastico; 

2. Il percorso per raggiungerli; 

3. Le fasi del cammino formativo e culturale; 

4. Le esigenze disciplinari espresse dal Regolamento. 

 

I Genitori si rendono disponibili: 

• A conoscere, accogliere e condividere la proposta formativa della scuola; 

• A farsi carico della problematica della maturazione personale dei figli, oltre che dei 

risultati scolastici e formativi; 

• Ad esprimere pareri e proposte; 

• A collaborare alle attività scolastiche e formative;  

• A partecipare ai momenti formativi proposti; 

• A conoscere e sostenere l’Associazione Genitori Scuola Cattolica (AGeSC) come 

anche a partecipare ad iniziative loro rivolte. 

 



 

 

Profilo delle competenze al termine del secondo ciclo d’istruzione 

 

Dimensione dell’annuncio 

 
La scuola salesiana offre una proposta educativo-pastorale aperta ai valori degli 

ambienti plurireligiosi e pluriculturali.  

Essa, però: 

• Imposta tutta la loro attività alla luce della concezione cristiana della realtà, di cui 

Cristo è il centro;  

• Orienta i contenuti culturali e professionali e la metodologia educativa secondo una 

visione di umanità, di mondo, di storia ispirati al Vangelo;  

• Promuove l’apertura e l’approfondimento dell’esperienza religiosa e trascendente;  

• Ripensa il “messaggio evangelico”, accettando l’impatto del linguaggio e gli 

interrogativi della cultura. 

 

La proposta educativo pastorale è tradotta in alcune esperienze ed attività care alla 

tradizione salesiana come il “buongiorno”, i ritiri spirituali, la preghiera, l’eucaristia e le 

confessioni, non meno che con i momenti di aggregazione e le feste salesiane. 

 

 

 

Piano annuale dell’inclusione 

 
Il piano annuale per l‘inclusione è uno strumento che consente alle Scuole dell’Istituto 

Salesiano “G. Bearzi” di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo. Si tratta 

di un piano unico per tutti e tre gli ordini di scuola poiché discende da un’unica azione 

animata dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che è unico per tutto l’Istituto.  

L’unicità del gruppo di lavoro e del conseguente documento è stata voluta dal Direttore 

e procuratore speciale, rappresentante dell’ente gestore, affinché l’azione di inclusione 

sia efficace e coordinata. 



 

 

Nella prassi concreta si desidera spostare l’attenzione dal concetto di integrazione a 

quello di inclusione. Il concetto di inclusione attribuisce importanza al modo di operare 

sul contesto, mentre col concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo 

soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere 

pedagogico e didattico per il superamento o il mitigamento degli stessi e per essere 

integrato nel sistema.  

In piena consonanza con la tradizione salesiana con il presente progetto si vuole 

proporre una pedagogia di ambiente, “comunitaria”, che seppur attenta ai bisogni del 

singolo, attivi nei ragazzi e nei salesiani educatori una logica di reciproco aiuto nel 

promuovere il bene.  

Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” un nuovo 

punto di vista che deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-didattica 

quotidiana.  

La programmazione e l’effettuazione del percorso didattico va indirizzata verso la 

personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi rispettando la peculiarità 

di approccio, metodo , stile e livello di apprendimento di tutti i discenti e, in particolare, 

dei BES. 

Il Piano Annuale dell’Inclusione all’interno di un Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

trova ragione nella misura in cui quest’ultimo prevede una rivedibilità annuale entro il 30 

ottobre di ogni anno e consente così di aggiornare eventualmente prospettive ed 

urgenze del Piano Annuale dell’Inclusione. Tale documento, redatto dal G.L.I. è 

approvato annualmente dal Consiglio dell’Ente Gestore e in seconda istanza dal Collegio 

Docenti e resta depositato agli atti in segreteria e consultabile su necessità. 

 

Integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 
Particolare attenzione viene dedicata agli alunni con bisogni educativi speciali, in linea 

con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e con la successiva Circolare 

Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, la scuola elabora il Piano Annuale per l’Inclusività, 

attiva a livello di consiglio di classe i Piani Didattici Personalizzati per le situazioni di 

difficoltà sia in presenza di diagnosi (che dev’essere segnalata dalla famiglia al momento 

dell’iscrizione) sia su indicazione del consiglio di classe stesso (attenendosi a criteri 

pedagogici e didattici motivati). In tali casi il Collegio Docenti e i Consigli di Classe della 



 

 

Scuola Secondari di 2° grado "G. Bearzi" attuano, in collaborazione con la famiglia, tutte 

le procedure didattiche ed educative previste dalla normativa vigente e dalle peculiarità 

che ogni situazione denota. 

 

Nei primi tre mesi la scuola si impegna a monitorare la situazione in ingresso e, 

successivamente, a confrontarsi con la famiglia per predisporre un piano di intervento. 

Per situazioni particolarmente problematiche può essere affiancato un educatore di 

sostegno, per il quale è possibile accedere al contributo pubblico.  

Oltre agli interventi di sostegno, vengono elaborati dei percorsi atti a recuperare e 

potenziare quelle abilità che ogni singolo innegabilmente possiede e manifesta. Alcune 

modalità di intervento previste sono: colloqui con le maestre delle elementari, momenti 

di lavoro individualizzato, attività in piccoli gruppi, attività differenziate, attività nel gruppo 

classe, recupero dei rapporti con l’adulto e con i compagni. L’obiettivo perseguito è che 

l’alunno si trovi bene a scuola e acquisisca competenze per realizzare il proprio progetto 

di vita, compatibilmente con le sue effettive capacità, le sue difficoltà e i suoi bisogni. 

Sportello didattico 

 

 Che cos’è lo Sportello didattico? 

Si tratta dell’offerta di un servizio di assistenza allo studio da parte degli insegnanti, che 

può costituire una vera e propria attività di recupero in itinere. A rotazione i docenti si 

mettono a disposizione degli studenti delle proprie classi, in orario pomeridiano, per 

chiarire aspetti dei contenuti non compresi o per aiutarli nella preparazione di compiti e 

interrogazioni. Ne possono usufruire, in particolare, coloro che abbiano incontrato 

difficoltà nell’assimilazione di contenuti proposti in classe dai docenti. I tradizionali corsi 

di recupero sono, appunto, sostituiti dalla presenza dell’insegnante allo Sportello. 

 

Quando?  

Da ottobre a maggio, nei pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore 14.55 e/o dalle ore 15.05 alle 

ore 16.00, secondo un calendario che viene caricato mensilmente dai docenti nel registro 

elettronico,  e che è visibile sia ai ragazzi che alle loro famiglie come se fosse un diario. 

 

Vi è inoltre la possibilità dello studio pomeridiano fino alle ore 17.00. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione generale 
 

La comunità Educativa Pastorale (CEP) 

 
La Comunità Educativa Pastorale (CEP) è il soggetto della responsabilità educativa che, 

cura la professionalità educativa attraverso la formazione permanente; anima processi 

educativi sistematici; favorisce uno stile di relazioni secondo il Sistema Preventivo; 

sviluppa un rapporto specifico con i genitori e le famiglie dei giovani; concretizza criteri 

e strategie per affrontare la complessità di situazioni legali, economiche, di rapporto con 

lo Stato e il governo della regione tali da poter condizionare la realizzazione del progetto 

educativo pastorale salesiano; si inserisce in modo attivo e propositivo nel dialogo 

culturale, educativo e professionale in atto nel territorio e nella Chiesa locale; si impegna 

ad accompagnare i giovani oltre la formazione sistematica. 

 



 

 

A. I soggetti della Comunità Educativa Pastorale (CEP) 

La Comunità Salesiana 

Il nucleo animatore della comunità educativa pastorale è la Comunità religiosa, formata 

da Salesiani che hanno consacrato la loro vita a Dio e si sono messi a servizio dei giovani 

con lo stile di Don Bosco. La comunità salesiana, attraverso i suoi organismi previsti 

dalle Costituzioni - in primis il Direttore e il Consiglio della casa - è titolare del servizio 

educativo e scolastico ed è responsabile: 

 

• dell'identità, della direzione, dell'animazione e della gestione della scuola. Essa ne 

risponde davanti alla Congregazione Salesiana, alla Chiesa locale, all'autorità civile 

ed all'opinione pubblica; 

• della scelta, assunzione e preparazione dei docenti della scuola; 

• dell'accettazione dei giovani che fanno richiesta di essere accolti nella scuola; 

• della crescita della capacità di collaborazione tra docenti, allievi e genitori nel rispetto 

dei ruoli e delle competenze; 

• degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell'attività 

scolastica e formativa; 

• dell'approvazione della programmazione annuale, del rendiconto amministrativo, delle 

rette scolastiche, delle eventuali convenzioni e di tutti quegli atti che coinvolgono la 

responsabilità dei salesiani di don Bosco; 

• dell'amministrazione concreta della scuola. 

 

I Docenti 

I docenti assunti dalla scuola sono persone che hanno la preparazione richiesta dalla 

normativa (hanno i titoli necessari per esercitare la professione) e condividono finalità e 

impostazione della scuola. L’accoglienza del Progetto educativo della scuola traspare 

dalla programmazione, dalla attivazione e valutazione dei processi di apprendimento, 

dalla disponibilità ad incontrare e dialogare con gli allievi in classe e fuori, dalla creatività 

nel proporre iniziative che coinvolgono gli alunni. Essi sono certamente liberi 

nell’esercizio della loro funzione, ma si impegnano a lavorare in accordo con il collegio 

docenti e ad aggiornarsi con responsabilità per rispondere all’evoluzione della società. 

La professionalità educativa si connota per una fondamentale dimensione etica, intesa 



 

 

come testimonianza personale dei valori proposti e sostegno all’interiorizzazione dei 

medesimi da parte degli alunni. 

 

I Genitori 

Lo stile e le finalità educative dei genitori e dei docenti devono essere in sintonia con 

l’istituzione; pertanto è fondamentale un dialogo aperto e costruttivo tra scuola e famiglia. 

Ai genitori, primi educatori dei figli, è pertanto chiesta sincera collaborazione ed effettiva 

partecipazione alla vita della scuola. Queste si esprimono: approfondendo la 

conoscenza del progetto educativo salesiano, segnalando situazioni problematiche, 

personali o comunitarie, che dovessero sfuggire all’attenzione della scuola, supportando 

iniziative proposte, alimentando un clima di fiducia, specialmente nei momenti di 

difficoltà. 

 

La scuola promuove alcune iniziative e attività rivolte ai genitori: 

 

• momenti di festa in occasione del Natale e Festa della Comunità Educativa, ad inizio 

e fine anno; 

• partecipazione a un momento conviviale e di “buonanotte salesiana” in occasione del 

ritiro spirituale dei figli; 

• presenza agli organismi di partecipazione: Consigli di Classe e d’Istituto. 

È presente inoltre l’Associazione Genitori Scuola Cattolica (A.Ge.S.C.) che opera per la 

formazione e l’animazione dei genitori, la collaborazione con la scuola e la promozione 

della parità scolastica. 

 

Gli allievi 

I ragazzi sono al centro dell’attenzione educativa, protagonisti del cammino formativo. 

Essi accolgono e collaborano alla proposta che li riguarda mediante il compimento 

coscienzioso del loro dovere, la partecipazione convinta alla vita della comunità 

scolastica e la disponibilità a svolgere dei servizi. La scuola li accoglie come persone – 

e non solo come studenti – e offre loro una ricchezza di proposte formative, perché è 

convinta che la crescita intellettuale non può essere disgiunta dalla maturazione della 

persona. Per questo la scuola non condivide la scelta di chi si impegna solo nelle 

discipline e nelle iniziative autonomamente ritenute importanti, ma chiede agli allievi un 



 

 

atteggiamento globalmente positivo, fatto di fiducia, coinvolgimento, sopportazione della 

fatica, responsabilità. 

 

 

B. Gli organismi direttivi e di coordinamento 

Il Consiglio della casa 

Collabora con il Direttore nell’espletamento della sua funzione di primo responsabile 

della CEP, in particolare per quanto concerne gli ambiti di competenza della comunità 

salesiana.  

 

Nel precisare il necessario collegamento tra il Consiglio della casa e gli altri organismi di 

partecipazione della CEP conviene tenere conto di alcune attenzioni:  

 

• favorire la partecipazione come membri del Consiglio della CEP, collaborando 

direttamente e attivamente nei processi di riflessione e decisione; 

• assumere le decisioni negli affari che coinvolgono direttamente l’identità salesiana, la 

formazione e la convocazione dei laici; 

• favorire sempre una adeguata informazione tra comunità e organismi della CEP,  

vie agili di dialogo e rispetto delle responsabilità dei diversi membri.  

Consiglio della CEP della scuola 

È l’organismo che anima ed orienta tutta l’azione salesiana attraverso la riflessione,  

il dialogo, la programmazione e la revisione dell’azione educativo-pastorale.  

È l’organismo di coordinamento al servizio dell’unità del progetto salesiano nel territorio 

in cui opera la CEP. 

Ha come compiti la programmazione, la gestione ed il monitoraggio di tutte le attività 

didattiche ed educative.  

Il Consiglio della CEP è composto almeno dal Direttore della casa, dall’amministratore, 

dal Preside, dal vicePreside e dal coordinatore pastorale. 

Si incontra settimanalmente per la gestione ordinaria dell’attività scolastica secondo 

quanto deliberato a livello decisionale dagli organi competenti. Almeno una volta al 

quadrimestre il consiglio della CEP della scuola opera la revisione delle iniziative 



 

 

realizzate e provvede alla elaborazione di proposte di natura programmatica  

e progettuale da sottoporre all’attenzione degli organi competenti a livello decisionale. 

 

 

 

 

Ruoli di coordinamento 

Il Direttore 

Il Direttore come primo responsabile della CEP è principio di unità e di interazione 

all'interno della comunità educativa, favorisce la collaborazione e la corresponsabilità tra 

i diversi incaricati. 

 

Suo compito è: 

 

• mantenere vivo lo spirito e lo stile educativo salesiano, promuovendo il carisma  

di Don Bosco; 

• garantire la fedeltà al progetto educativo e l’attuazione del PTOF; 

• accogliere e dimettere gli alunni, assumere il personale, affidare responsabilità  

e compiti; 

• assicurare l’efficienza dei servizi e controllare la gestione economica dell’opera. 

 

 

 

 

 

Il Preside (Coordinatore Educativo-Didattico) 

I compiti del Preside (coordinatore educativo-didattico) sono di animazione, 

organizzazione, partecipazione e di carattere amministrativo, e vengono adempiuti in 

sintonia di intenti e di collaborazione con il Direttore della casa salesiana ed il Consiglio 

della CEP della scuola.  

 

A lui spetta: 

 



 

 

• coordinare la programmazione dell’attività didattica e accompagnarne l’attuazione; 

• curare la formazione didattica dei docenti;  

• presiedere i collegi docenti e vigilare sul lavoro degli insegnanti e dei consigli  

di classe; 

• seguire la vita ordinaria della scuola (lavoro di segreteria, rapporto con famiglie,  

vita nelle classi, situazioni problematiche…); 

• organizzare il doposcuola: attività ricreative e lo studio pomeridiano. 

 

 

 

Il Vicepreside (Vice Coordinatore Educativo–Didattico) 

Il Vicepreside (vice-coordinatore educativo didattico) collabora strettamente con il 

coordinatore educativo-didattico e svolge compiti delegati. Al Vicepreside è affidata la 

gestione dei problemi disciplinari ordinari e i compiti organizzativi in affiancamento al 

Preside. 

 
 
 

Il Coordinatore Pastorale 

Collabora con il Direttore per l’animazione religiosa e le attività parascolastiche: 

 

• elabora la proposta formativa dell’anno, offre ai docenti spunti e materiali  

per la sua attuazione; 

• coordina, d’intesa con il Preside, le proposte pastorali: buongiorno,  

ritiri, celebrazioni, gruppi formativi. 

 

 

 

I Coordinatori di Classe 

Sono docenti scelti dalla direzione su segnalazione del Preside e del Coordinatore 

pastorale quali punti di riferimento per una classe. Il ruolo del coordinatore è: 

• collaborare con il Coordinatore pastorale per attuare l’itinerario formativo dell’anno; 



 

 

• coordinare gli interventi educativi riguardanti la classe in modo particolare durante il 

buongiorno settimanale in aula: motivare gli alunni, curare i rapporti, gestire situazioni 

difficili, programmare iniziative significative (visite guidate, momenti di festa…); 

• preparare e presiedere – in accordo con il Preside – i Consigli di classe, sia quelli di 

programmazione che quelli di valutazione; 

• essere il referente per le famiglie per quanto concerne la vita della classe. 

 

 

 

L’Amministratore 

L'Amministratore cura, in dipendenza dal Direttore della casa e dal suo consiglio,  

gli aspetti amministrativi e fiscali della gestione dell'opera e dell'attività scolastica.  

 

In particolare: 

 

• gestisce gli stipendi del personale e provvede agli acquisti; 

• cura la manutenzione degli ambienti; 

• segue il funzionamento della mensa scolastica; 

• segue tutto il settore amministrativo e contabile anche nella relazione  

con le famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strutture di partecipazione  
e corresponsabilità 
 
Le strutture di partecipazione e corresponsabilità mirano a creare le condizioni ideali per 

una sempre maggiore comunione, condivisione e collaborazione tra le diverse 

componenti della CEP, in vista dell’attuazione del progetto educativo, incrementando la 

collaborazione fra docenti, alunni e genitori, al servizio della formazione culturale, 

umana, professionale e cristiana degli allievi. 

 

 

Consiglio d’Istituto 
 

Il Consiglio d’Istituto è composto dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti dei 

docenti e dai membri del consiglio della Comunità Educativa Pastorale della scuola. 

Ha funzione di stimolo e di verifica nel campo delle problematiche e delle metodologie 

dell’educazione. Fatte salve le competenze del Consiglio di classe e del Collegio docenti, 

viene coinvolto in via consultiva su quanto concerne l'organizzazione della vita e delle 

attività della scuola nelle materie seguenti: 

 

• adozione del PTOF e del regolamento interno dell'Istituto;  

• adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze locali; 

• criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche ed 

extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere attività complementari, alle visite 

guidate e ai viaggi di istruzione; 

• partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 

• indicazione dei criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle 

altre attività scolastiche; 

• formulazione di un parere sull'andamento generale educativo didattico dell'istituto. 

 

 



 

 

 

 

 

Collegio Docenti 

 
Il Collegio docenti è composto da tutti gli insegnanti; è presieduto dal Preside; 

normalmente interviene anche il Direttore. All’inizio dell’anno programma l’attività 

educativa e didattica; delibera sugli aspetti della vita della scuola che sono di sua 

competenza; riflette regolarmente sulle scelte di fondo della scuola e matura 

orientamenti per rimanere fedele al progetto educativo; rivede il proprio operato  

e aggiorna il PTOF. 

 

Il collegio docenti è strutturato in commissioni (o équipes o gruppi di lavoro)  

e dipartimenti (o aree disciplinari).  

Le commissioni si occupano in particolare di progettare, programmare,  

garantire l’attuazione delle iniziative inerenti l’azione educativa.  

I dipartimenti si occupano in particolare di progettare, programmare,  

garantire l’attuazione delle iniziative inerenti l’azione didattica. 

 

 

Consiglio di Classe  

 
È formato da tutti i Docenti di una classe. Figura di riferimento è il Coordinatore della 

classe che raccoglie le informazioni utili a sostenere il cammino formativo dei singoli 

alunni: 

 

• concorda il piano di lavoro; 

• progetta azioni interdisciplinari; 

• valuta periodicamente gli alunni; 

• prende in considerazione le situazioni difficili e ricerca le soluzioni. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Unità di Autovalutazione 
 

La Circolare Ministeriale n. 47 del 21 Ottobre 2014 specifica le priorità strategiche della 

valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione fissate nella Direttiva n. 11 

del 18 Settembre 2014 e prescrive che all’interno di ogni scuola venga costituita una 

unità di valutazione. Ciò premesso, su indicazione del Direttore e del Consiglio dell’Ente 

Gestore (cfr. circolare prot. 353 n. 27 marzo 2015), la suddetta unità è unica per tutte le 

scuole dell’Istituto Salesiano “G. Bearzi” ed è costituita da: 

 

• il Coordinatore dell’Attività Didattica prof. don Lorenzo Teston; 

• la Vicecoordinatrice dell’Attività Didattica della Scuola Primaria prof.ssa  

Biancarosa Colonnello; 

• il Vicecoordinatore dell’Attività Didattica della Scuola sec. di 1° grado  

Prof. Paolo Lamanna 

• il Vicecoordinatore dell’Attività Didattica della Scuola sec. di 2° grado Prof. Michele 

Marchetto 

• il prof. Francesco Saitta. 

 

Fatte salve le competenze degli organi collegiali ed in particolare del Collegio dei 

Docenti, all’unità di valutazione spetterà il compito di avviare il processo di 

autovalutazione, coinvolgendo a tal fine i Docenti tutti e i tre diversi Collegi Docenti in 

quanto espressione dei Docenti. La struttura dell’unità di valutazione potrà essere 

eventualmente integrata dal Collegio Docenti che, con motivata delibera, proporrà al 

Direttore e al Consiglio dell’Ente Gestore eventuali integrazioni. Per quanto riguarda le 

competenze dell’unità di valutazione si rinvia alla normativa sopra richiamata.  

 

 

 



 

 

Gruppo di Lavoro per l’inclusione 

 

Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica), la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 

comma 2, è stato istituito dal Direttore protempore e rappresentante dell’ente estore, 

sentito il parere del preside il Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) unico per tutte le 

scuole del Collegio Don Bosco, un gruppo di lavoro i cui componenti […] sono integrati 

da tutte le risorse specifiche presenti nella scuola […], in modo da assicurare all’interno 

del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e 

un’efficace capacità di intervento sulle criticità rilevate nel contesto1.  

Attraverso l’intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del 

Servizio Sanitario Nazionale, il G.L.I. persegue la finalità di attuare precoci interventi atti 

a prevenire il disadattamento e l’emarginazione, in un’ottica di piena realizzazione del 

diritto allo studio.  

Il G.L.I. è composto da: il Preside/Coordinatore dell’attività didattica (che presiede alle 

riunioni), dal referente per l’Area degli studenti con bisogni educativi speciali e dai 

membri dei Consigli ristretti della CEP di tutte le scuole del Collegio Don Bosco. Oltre 

alle competenze elencate nell’atto di costituzione, il G.L.I. ha come compito precipuo 

quello di redigere il Piano Annuale dell’Inclusione. 

 

 

 

Assemblee dei Genitori 

 

Possono essere a diversi livelli: di Genitori di una classe o generali. 

Nell’Assemblea generale: 

• la direzione approfondisce la conoscenza del progetto educativo della scuola; 

• la Presidenza presenta la programmazione della vita scolastica; 

• vengono date le comunicazioni e affrontati i problemi di ordine generale. 

 

Nell’Assemblea di classe: 

                                                 
1 Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013: Azioni a livello di singola istituzione scolastica. 



 

 

• il coordinatore presenta gli orientamenti del Consiglio di classe; 

• i genitori valutano il cammino in atto, anche con rispettosa critica e con  

opportuni suggerimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentante di Classe dei Genitori 
 

All’inizio dell’anno scolastico, l’assemblea di classe dei genitori elegge  

due rappresentanti che coadiuvano l’attività della classe e del consiglio. 

 

Essi: 

 

• intervengono nei consigli di metà quadrimestre per segnalare a nome dei genitori 

situazioni rilevanti e riferire ai genitori considerazioni e sollecitazioni dei docenti; 

• collaborano con il coordinatore di classe per la realizzazione delle iniziative  

della scuola; 

• mantengono i contatti con i genitori per promuovere una partecipazione attiva  

alla vita della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambienti 
 

Ai sensi della lettera b), comma 4, articolo unico, legge n. 62/2000, la nostra Scuola è 

dotata di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conformi alle 

norme vigenti. 

Per l’uso delle attrezzature, strutture, degli immobili, e per i servizi amministrativi si veda 

la Carta dei servizi, che  ne indica modalità e tempi, depositata presso la presidenza e 

disponibile su richiesta degli interessati. 

La scuola Bearzi, oltre ai normali servizi presenti all’interno di una scuola media (cfr. 

Carta dei servizi), dispone dei seguenti locali ad uso didattico ed extra-didattico: 

 

• Palestra 

• Aule speciali di: 

A. Informatica 

B. Musica 

C. Laboratorio di Chimica / Fisica 

D. FAB LAB (Laboratorio di Creatività Scientifico Tecnologica) 

E. Laboratorio di Robotica 

• Auditorium 

• Biblioteca 

• Mensa (selfservice) 

• Sala giochi 

• Bar 



 

 

Sala incontri con attrezzatura multimediale 

 

 

 

Laboratorio di Chimica e Fisica 

Contiene strumentazioni utili a momenti pratici di sperimentazione tipici della natura delle 

due Materie coinvolte: postazioni per esperimenti individuali o di gruppo, campioni di 

sostanze, attrezzature varie.  

 

 

Laboratori di Informatica 

Al primo piano dell’Istituto, dispone di computer in rete e rete didattica per il lavoro o la 

ricerca personale e per attività di gruppo sia durante le lezioni che durante il pomeriggio.  

Laboratori di Robotica 

Al primo piano dell’Istituto, dispone di robot programmabili, computer ed altro materiale 

tecnico. 

 

 

N°2 Aule Multimediali 

ampie aule al piano terra attrezzata per conferenze e dibattiti, per assemblee degli 

Studenti e altre opportunità che richiedano l’ausilio di microfono, musica o proiezione di 

video su schermo grande.  

 

 

Biblioteca 

Contiene libri, dizionari, enciclopedie e CD-roms di varia natura, nonché spazi per lo 

studio e la consultazione personale ed è attrezzata per lezioni multimediali. 

 

 

Teatro 

È un’ampia e struttura che consente l’utilizzo per lo svolgimento di conferenze, dibattiti, 

assemblee, attività teatrali e proiezioni cinematografiche. 

 

 

Sala Giochi 

Con possibilità di giochi da tavolo, ping.pong, calcetto….   



 

 

 

 

Cortile: 

Ampio spazio ricreativo su cui si affacciano le finestre interne dell’Istituto; ospita campi 

sportivi, da basketball, da calcio e da pallavolo, regolarmente utilizzati dagli Studenti. 

 

 

N°2 Palestre 

Ampi spazi al coperto attrezzati per l’attività di Motoria o sportiva in genere. Può ospitare 

partite di calcetto, basket o pallavolo ed esercitazione su pareti di roccia. 

 

 

Mensa 

Permette a Studenti e Insegnanti di pranzare a un costo ragionevole rimanendo nei 

pressi della scuola. 

Comunicazione e Informazione 
 

Comunicazione Scuola-famiglia 
Il rapporto scuola-famiglia è l’elemento fondamentale per la realizzazione di un’autentica 

corresponsabilità educativa, finalizzata al processo di crescita di ogni allievo. 

 

Assemblee generali 

Al fine di creare un dialogo educativo concreto e fattivo, oltre che favorire una 

comunicazione tempestiva e trasparente sono previste e calendarizzate almeno quattro 

assemblee generali dei genitori.  

Le famiglie sono convocate alla prima assemblea d’inizio anno per la presentazione 

dell’offerta formativa della scuola e l’elezione dei rappresentanti di classe e i membri del 

consiglio d’istituto. Le altre tre assemblee si tengono al momento della consegna dei 

fogli informativi con le valutazioni periodiche degli alunni (metà primo quadrimestre, fine 

primo quadrimestre e metà secondo quadrimestre). Si svolgono di solito in teatro, con 

interventi del Direttore, del Preside e degli altri responsabili della comunità educativa, e 



 

 

in un secondo momento nelle classi di appartenenza degli alunni con gli insegnanti 

coordinatori di classe. 

 

 

Ricevimenti generali e individuali 

Il dialogo educativo costante, concreto e trasparente viene costruito in collaborazione 

con le famiglie attraverso i ricevimenti generali ed individuali, durante i quali gli insegnanti 

si mettono a disposizione delle famiglie. 

Con questa iniziativa è offerta la possibilità di incontrare in colloquio personale i docenti 

concentrandoli in un unico pomeriggio. 

I docenti sono poi a disposizione per i colloqui individuali settimanali secondo l’orario 

comunicato nel registro elettronico. 

 

 

 

 

Strumenti di comunicazione 

Per tutte le comunicazioni vengono utilizzati registro elettronico e mail. 

 

Libretto personale 

La scuola fornisce ad ogni alunno il Libretto Personale, egli dovrà averlo sempre con sé 

per le giustificazioni. 

Il Libretto Personale è il mezzo di interazione ufficiale tra casa e scuola, come tale è un 

documento che l’alunno dovrà sempre avere con sé per le giustificazioni. 

Entrambi dovranno essere tenuti con cura ed usati solo per l’attività scolastica. Il libretto 

personale ed il diario scolastico devono essere quotidianamente portati a casa per 

consentire le comunicazioni ed i controlli dei genitori.  

 

Registo elettronico 

Per garantire una trasparente comunicazione ed incentivare il dialogo tra scuola e 

famiglia è attivo il servizio del registro elettronico on-line. Compilato dagli insegnanti, 



 

 

permette alle famiglie di verificare, con un accesso personale, argomento delle lezioni, 

compiti assegnati, valutazioni quotidiane e nei periodi delle valutazioni periodiche (metà 

e fine quadrimestre) le valutazioni del proprio figlio. 

 

Sito Web www.bearzi.it 

Proprio per rendere visibile e leggibile il progetto educativo, la storia e la memoria di una 

particolare e complessa comunità educativa com’è quella dell’Istituto Salesiano “G. 

Bearzi” è attivo il sito web con le notizie, la documentazione delle attività (prodotti 

multimediali, materiale fotografico…) all’indirizzo: www.bearzi.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 
 

Per conoscere e seguire la vita della scuola è possibile visitare il sito internet: 

www.bearzi.it 

 

Per qualsiasi informazione: 

bearzi@bearzi.it – 0432 493911 
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