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ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di ammissione alle classi
prime

Predisposizione all’inclusione e all’accoglienza, in particolare in riferimento alla sordità e alla possibilità di apprendere la Lingua
dei Segni Italiana

Numero medio di studenti
nelle classi prime

12

Numero ore di lezione alla
settimana

32

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

lunedì-venerdì 8:10-13:30/14:20 2 volte a settimana

Durata delle ore di lezione 50 minuti



CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZI

(indicando in che sedi)

Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature1

(indicando in che sedi)

Durata

Titolo di
studio
rilasciato

Lingua/e
straniere
studiate

Percorsi per le competenze
trasversali e per
l’orientamento2

Altre informazioni

PERCORSO/INDIRIZZO n. 1
MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA

Laboratorio Tecnologico
ed Esercitazioni,
Tecnologie e Tecniche di
Installazione e
Manutenzione, Tecnologie
Meccaniche ed
Applicazioni, Tecnologie
Elettrico Elettroniche e
Applicazioni, Robotica

5 anni

Inglese Stage in azienda
Corso di Lingua dei Segni Italiana
durante le ore curricolari

PERCORSO/INDIRIZZO n. 2
SERVIZI COMMERCIALI

Tecniche Professionali dei
Servizi Commerciali,
Laboratorio Grafico,
Diritto e d Economia,
Informatica

5 anni

Inglese e
Francese

Stage in azienda o Enti
inerenti al percorso di
studi

Corso di Lingua dei Segni Italiana
durante le ore curricolari

2 Questi percorsi sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2019 e hanno sostituito l’”alternanza scuola-lavoro”. Sono obbligatori negli ultimi tre anni delle superiori

1 Curvature: l’autonomia scolastica prevede che ogni scuola possa variare una parte del quadro orario ministeriale con insegnamenti alternativi o approfondimenti di particolari materie
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATURE Descrizione

Laboratorio

multidisciplinare 4.0

Il laboratorio multidisciplinare è suddiviso in tre macro aree: l’area della robotica e robotica educativa l’area Fablab e l‘area droni. Le

attrezzature in dotazione sono Robots Lego Minstorm, umanoide NAO, robot COMAU e.DO, PLC Frsa a controllo numerico, tornio a controllo

numerico, stampante 3D, scanner 3D, droni in kit di montaggio

Laboratorio

informatico

Laboratorio dotato di postazioni grafiche

Laboratori informatici
mobili e schermi touch
in tutte le aule

Carrelli di ricarica per utilizzo di pc portatili in tutte le aule con collegamento wifi disponibile in ogni aula

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

Laboratorio logopedico
di comunicazione

Il laboratorio persegue i seguenti obiettivi: crescita del bagaglio semantico e lessicale, sviluppo della comprensione del testo scritto,
stimolazione alla produzione del testo scritto

Sportello di ascolto
psicologico

Colloqui individuali di consulenza, incontri o interventi nelle classi su richiesta degli insegnanti

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

Progetto LIS Corsi di Lingua dei Segni Italiana in orario curricolare per tutte le classi
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Laboratorio "Nel segno
del Maga"

Laboratorio pomeridiano che ha lo scopo di promuovere l’inclusione e la collaborazione sinergica tra ragazzi sordi e udenti attraverso attività
ludico-ricreative (traduzione e interpretazione di canzoni in LIS, abbinate a coreografie di danza, realizzazione di video relativi a tematiche
sociali, educative e di prevenzione dei comportamenti a rischio)
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